
Atti Parlamentari

	

— 28907 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

RESOCONTO STENOGRAFIC O

264.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 MARZO 1989
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

PAG.

	

PAG .

Missioni	 28909, 2893 9

Assegnazione di proposta di legge a
Commissione in sede legislativa :

PRESIDENTE	 28909, 28910
MELLINI MAURO (FE)	 28910

Disegni di legge :
(Assegnazione a Commissione in sede

referente)	 29100, 2910 1
(Rimessione all 'Assemblea)	 28939

Proposte di legge:
(Adesione di un deputato) 	 29100
(Annunzio)	 29100
(Assegnazione a Commissione in sede

legislativa ai sensi dell'articolo 77
del regolamento)	 2910 1

(Assegnazione a Commissione in sede
referente)	 29100, 29101

(Proposta di assegnazione a Commis-
sione in sede legislativa)	 28909

(Rimessione all'Assemblea)	 28939

Proposta di legge d' iniziativa regio-
nale:

(Assegnazione a Commissione in sede
referente)	 29100

Proposte di legge (Seguito della discus -
sione):

S . 730-731-924-939 . — Senatori SAL-
VATO ed altri ; MANCINO ed altri ; FI -
LETTI ed altri : Norme contro la vio-
lenza sessuale (approvata, in un
testo unificato, dal Senato) (2957) ; e
concorrenti proposte di legge : GARA-
VAGLIA ed altri : Nuove norme a tu -
tela della dignità umana contro la
violenza sessuale (1207) : CAPPIELLO



Atti Parlamentari

	

- 28908 -

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

PAG .

ed altri : Norme contro la violenza
sessuale (2111) ; CAPPIELLO ed altri:
Norme penali relative ai crimini per-
petrati attraverso la violenza sessuale
e fisica contro la persona (2112) .

PRESIDENTE

	

. . 28910, 28913, 28915, 28917 ,
28919, 28923, 28926, 28930, 28932, 28934 ,

28935, 28937, 28939, 28940, 28941, 28945 ,

28950, 28951, 28956, 28957, 28958, 28959 ,

28960, 28961, 28966, 28967, 28972, 28974 ,
28975, 28976, 28977, 28978, 28979, 28980 ,
28981, 28982, 28987, 28991, 28992, 28996 ,

29004, 29005, 29007, 29010, 29011, 29012 ,

29015, 29018, 29021, 29022, 29027, 29028 ,
29029, 29030, 29031, 29032, 29033, 29034 ,

29035, 29036, 29037, 29038, 29039, 29040 ,

29041, 29046, 29047, 29048, 29052, 29053 ,

29054, 29055, 29056, 29057, 29062, 29063 ,
29064, 29066, 29067, 29068, 29069, 29074 ,
29075, 29076, 29077, 29078, 29079, 29080,

29085, 29086, 29087, 29088, 29089

AGLIETTA MARIA ADELAIDE (FE) .

	

.

	

.

	

. 29066
ARNABOLDI PATRIZIA (DP)

	

. . . . .

	

.

	

.

	

. 2891 2
ARTIGLI ROSSELLA (PS I ) 	 29011, 29074

BALBO LAURA (Sin . Ind.) .

	

. . .28960, 29055

BARBIERI SILVIA (PCI) .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. 29063
BEEBE TARANTELLI CAROLE JANE (Sin .

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. 29037Ind.)	
BIANCHI BERETTA ROMANA (PCI)

	

. . . . 28932
BIONDI ALFREDO (PLI) . 28976, 28980, 29034 ,

29035, 29041, 29057, 29067, 29086

CAPPIELLO AGATA ALMA (PSI)

	

. 28961, 28979,

29038
CASINI CARLO (DC) 	 29040, 2904 1

CASTAGNETTI GUGLIELMO (PRI)	 28934

CASTIGLIONE FRANCO, Sottosegretario di
Stato per la grazia e la giustizia 	 28937 ,

28976, 29011, 29022, 29079
CIMA LAURA (Verde) . . 28939, 29053, 29054

COSTA SILVIA (DC)	 28923

DEL PENNINO ANTONIO (PRI) . .29039, 29074

DIAZ ANNALISA (Sin. Ind .)	 29062
DI PRISCO ELISABETTA (PCI)	 28972

FERRARA GIOVANNI (PCI)	 29087

FILIPPINI ROSA (Verde) . . . . 28957, 28966 ,

29018, 29053, 29056, 2907 9
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARI A

(PCI)	 28957, 2898 1
FRACCHIA BRUNO (PCI)	 2895 1
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA (DC)	 29033 ,

29034, 29047, 29054, 29056, 2906 9
GRAMAGLIA MARIELLA (Sin. Ind .)	 29027 ,

29028, 29074

GUIDETTI SERRA BIANCA (DP) . 28941, 28981 ,

29015, 29068, 29088

PAG.

LANZINGER GIANNI (Verde) . . 28950, 28951 ,

28974, 28975, 29038, 2906 6
LA VALLE RANIERO (Sin . Ind.) 28966, 29000,

29004, 29031, 2907 5

MACERATINI GIULIO (MSI-DN) 28935, 28978,

29034, 29046, 2907 6
MARTINAllOLI FERMO MINO (DC) 28958, 2907 4

MASTRANTUONO RAFFAELE (PSI) 28930, 29064,

29065

MELLINI MAURO (FE) . 28917, 28959, 28961 ,

28966, 28967, 28977, 28978, 29028, 29031 ,
29032, 29033, 29047, 29054, 29065, 29076 ,

29079, 29080, 29088

NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC) . .28921 ,
28922, 28940, 28966, 28975, 29047, 29054 ,

29056, 2908 9

NUOCI MAURO ANNA MARIA (DC) 28915, 2892 2

ORLANDI NICOLETTA (PCI)	 28913

PAllAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 28956, 29065 ,

29078, 2907 9

PEDRAllI CIPOLLA ANNA MARIA (PCI), Re -
latore per la maggioranza . 28937, 28967,

28976, 28991, 29021, 29079, 29080, 2908 5
RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) . 28919, 28921,

28922, 28945, 29029, 29030, 29077, 2907 8

Russo FRANCO (DP)	 29076

SANNA ANNA (PCI)	 29036
STALLER ELENA ANNA (FE)	 28926

TASSI CARLO (MSI-DN) 29007, 29010, 29080

TESTA ANTONIO (PSI)	 29005
TURCO LIVIA (PCI)	 29012

VAIRO GAETANO (DC) . 28922, 28937, 28979 ,

29062

VIOLANTE LUCIANO (PCI) . . . 29074, 29075 ,

29079, 2908 0

ZANGHERI RENATO (PCI)	 29089

Interrogazioni e una interpellanza :
(Annunzio)	 29102

Mozioni :
(Apposizione di firme)	 29102

Risoluzione :
(Apposizione di firme)	 29102

Corte dei conti :
(Trasmissione di un documento)	 2910 1

Proposta d'inchiesta parlamentare :
(Adesione di un deputato)	 29100

Votazioni segrete : . . . 28941, 28945, 28951 ,

28961, 28967, 28982, 28987, 28992, 29022 ,

29030, 29031, 29041, 29048, 29052, 29053 ,

29055, 29057, 29062, 29069, 2908 0

Ordine del giorno della seduta di do-
mani	 29090

SEDUTA PRECEDENTE N . 263 - DI LUNEDÌ 6 MARZO 1989



Atti Parlamentari

	

— 28909 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

La seduta comincia alle 10 .

RENZO PATRIA, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta del 3 marzo
1989 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Adolfo Battaglia , Cac-
cia, D'Acquisto, De Mita, Fracanzani, Gitti,
Calogero Mannino, Martino, Emilio
Rubbi, Sarti, Travaglini e Zolla sono in
missione per incarico del loro ufficio .

Proposta di assegnazione di progetti d i
legge a Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE . Comunico che sar à
iscritta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta l 'assegnazione, in sede legisla -
tiva, dei seguenti progetti di legge, che pro -
pongo alla Camera a norma del comma 1
dell 'articolo 92 del regolamento:

alla IV Commissione (Difesa) :

S. 1285 Senatori GIACCHÉ ed altri: «Rico-
noscimento della laurea in odontoiatria ai
fini della ammissione ai corsi allievi uffi-
ciali di complemento dei corpi sanitari

dell'esercito, della marina e dell'aeronau-
tica (approvato dalla IV Commissione per-
manente del Senato) (3660) (con parere
della VII e della XII Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali) :

ARMELLIN ed altri : «Modifica al comma
2-ter dell'articolo i del decreto-legge 3 0
novembre 1988, n . 514, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 23, concernente le categorie esent i
dalla partecipazione alla spesa per le spe-
cialità medicinali» (3622) (con parere della
I e della V Commissione) .

Avverto che ulteriori comunicazion i
all'Assemblea saranno pubblicate in alle-
gato ai resoconti della seduta odierna .

Assegnazione di una proposta di legge
a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver pro-
posto nella seduta di ieri, a norma del
comma 1 dell'articolo 92 del regolamento ,
che la seguente proposta di legge sia defe-
rita alla VII Commissione permanent e
(Cultura) in sede legislativa:

SEPPIA ed altri: «Modificazione dell'arti-
colo 25 della legge 2 gennaio 1989, n . 6,
recante 'Ordinamento della professione d i
guida alpina '» (3693) (con parere della I
Commissione) .
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MAURO MELLINI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Signor Presidente,
credo che occorra cogliere l'occasione for-
nitaci dalla proposta di legge sulle guide
alpine per interrogarci sul problema dell e
leggi relative alla costituzione di albi pro-
fessionali, che vengono assegnate alle
varie Commissioni sempre in sede legisla-
tiva, anche se comportano problemi di or-
dine generale di grande rilevanza . Per
quanto riguarda il provvedimento sulle
guide alpine, per esempio, è emersa la que -
stione della limitazione di una profession e
a singole regioni .

Ricordo, poi, che abbiamo varato una
legge sugli psicologi in cui si finisce con i l
vietare la ricerca scientifica, perché se n e
fa oggetto della professione . E noi sap-
piamo che, secondo i principi generali ,
quando determinate funzioni vengono ri-
conosciute come proprie di una profes-
sione per la quale è prevista l'iscrizione ad
un albo, esercitare quelle attività al di fuor i
di tale iscrizione è reato .

Siamo arrivati all'assurdo di creare
l'albo dei panificatori : per fare il pane
occorre ora essere di buona condotta ed
avere requisiti morali ; le donne che fanno
il pane devono avere requisiti morali par-
ticolari perché devono essere iscritte
all'albo !

Di fronte a questa situazione, signor Pre-
sidente, credo che l'assegnazione in sed e
legislativa rappresenti, come forma istitu-
zionale di produzione legislativa, il pre-
supposto per l'assurdo moltiplicarsi di albi
professionali (non so quanti siano diven-
tati!) .

Per la specifica ragione che ho esposto ,
mi oppongo all'assegnazione in sede legi-
slativa della proposta di legge in que-
stione .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, pongo in votazione la proposta
della Presidenza di assegnare alla VII
Commissione (Cultura), in sede legislativa ,
la proposta di legge n . 3693 .

(È approvata) .

Seguito della discussione delle propost e
di legge: S. 730-731-924-939 . — Senatori
Salvato ed altri; Salvato ed altri ; Man-
cino ed altri; Filetti ed altri : Norme
contro la violenza sessuale (approvata ,
in un testo unificato, dal Senato) (2957);
e delle concorrenti proposte di legge:
Garavaglia ed altri : Nuove norme a tu-
tela della dignità umana contro la vio-
lenza sessuale (1207) ; Cappiello ed altri :
Norme contro la violenza sessuale
(2111) ; Cappiello ed altri: Norme penali
relative ai crimini perpetrati attra-
verso la violenza sessuale e fisic a
contro la persona (2112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle proposte
di legge : S. 730 di iniziativa dei senatori
SALVATO ed altri ; S. 731 di iniziativa dei
senatori SALVATO ed altri ; S. 924 di inizia-
tiva dei senatori MANCINO ed altri ; S. 939 di
iniziativa dei senatori FILETTI ed altri, già
approvate dal Senato in un testo unificato ,
con il titolo: Norme contro la violenza ses -
suale; e delle concorrenti proposte di
legge: n . 1207 di iniziativa dei deputati
GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme a tutela
della dignità umana contro la violenza ses -
suale; n . 2111 di iniziativa dei deputati CAP-

PIELLO ed altri: Norme contro la violenz a
sessuale ; n . 2112 di iniziativa dei deputat i
CAPPIELLO ed altri: Norme penali relative a i
crimini perpetrati attraverso la violenza
sessuale e fisica contro la persona .

Ricordo che nella seduta del 2 marzo si
sono concluse le votazioni su tutti gli arti -
coli (e sui relativi emendamenti) della pro -
posta di legge n . 2957, ad eccezione degl i
articoli 4, 6, 11 e 16, in precedenza accan-
tonati .

Dobbiamo pertanto riprendere la di-
scussione dell'articolo 4 e dei relativ i
emendamenti, iniziata nella seduta del 2
febbraio .

Ricordo che l 'articolo 4 è del seguente
tenore :

1 . Dopo l 'articolo 609-ter del codice pe-
nale è inserito il seguente :

«Art. 609-quater . — (Atti sessuali nei con-
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fronti dei minori) . — Soggiace alla pena
stabilita nell'articolo 609-bis chiunque, a l
di fuori delle ipotesi previste in detto arti -
colo, compie atti sessuali con una person a
minore di anni quattordici ovvero con un a
persona minore di anni sedici di cui si a
l 'ascendente, il tutore o che gli sia stat a
affidata per ragioni di cura, di educazione ,
di istruzione, di vigilanza o di custodia .

Se il minore non ha compiuto i dieci
anni, la pena è aumentata da un terzo alla
metà .

Il fatto non è punibile quando avvien e
fra minorenni che abbiano compiuto l'età
di tredici anni» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sopprimerlo .

4 .1 .
Arnaboldi, Russo Franco, Ta -

mino, Ronchi, Capanna ,
Russo Spena .

Al comma 1, al capoverso, nella rubrica ,
sostituire le parole : nei confronti dei minor i
con le seguenti : con minore.

Al comma 1, sopprimere il secondo capo-
verso .

4. 7 .
Lanzinger, Filippini Rosa, Cima ,

Mattioli, Scalia, Donati .

Al comma 1, al secondo capoverso, sosti-
tuire le parole : la pena è aumentata da u n
terzo alla metà con le seguenti: si applica la
pena di cui all'articolo 609-ter.

4. 10 .
La Commissione .

Al comma 1, al secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: da un terzo alla metà con le
seguenti : fino a un terzo .

4. 11 .
Filippini Rosa .

Al comma 1, sopprimere il terzo capo-
verso.

4. 3 .
Pazzaglia, Maceratini, Trantino .

4 . 8 .
Rizzo .

Al comma 1, sopprimere il terzo capo -
verso.

Al comma 1, al primo capoverso, sosti-
tuire le parole : chiunque al di fuori dell e
ipotesi previste in detto articolo con le
seguenti : chiunque, maggiore di anni di-
ciotto, al di fuori delle ipotesi previste in
detto articolo .

4. 6 .
Rodotà .

4 . 5 .
Casini Carlo, Costa Silvia .

Al comma 1, sostituire il terzo capovers o
con il seguente:

Se il fatto avviene tra minorenni che
abbiano compiuto l'età di tredici anni è
punibile solo a querela dell'avente di -
ritto .

4 . 2 .
Al comma 1, al primo capoverso, aggiun-

gere, in fine, il seguente periodo: La pena è
della reclusione da tre a dieci anni se i l
fatto è commesso da più persone riunite .

4. 13 .

Governo .

Nicotra, Costa Silvia, Anselmi ,
Fumagalli Carulli, Nucc i
Mauro, Fronza Crepaz, Mar -
tini, Mazzuconi, Tealdi,
Nenna D'Antonio, Cavi-
gliasso, Casini Carlo, Vairo ,
Savio. Armellin .
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Al comma 1, sostituire il terzo capoverso
con il seguente:

Il fatto non costituisce reato quando è
commesso da minorenni che abbiano com-
piuto, al momento del suo verificarsi, l 'età
di quattordici anni .

4. 12 .
Nicotra, Vairo, Anselmi, Costa

Silvia, Fumagalli Carulli .

Al comma 1, al terzo capoverso, premet-
tere le parole: Fuori dal caso previsto
dall 'articolo 609-sexies .

4 . 9 .
Rizzo.

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Arna-
boldi. Ne ha facoltà .

PATRIZIA ARNABOLDI. Signor Presi-
dente, io credo che, al di là del contenut o
dei singoli articoli, questa legge parta, o
dovrebbe partire, da una premessa e da un
presupposto : il riconoscimento pieno della
libertà sessuale come diritto fondamental e
della persona . Si tratta quindi di una legg e
che definisce come reato e punisce tutte le
forme di vessazione o di costrizione in tal e
ambito di libertà .

È chiaro che un diritto pieno non pu ò
essere regolato per categorie, per fasce
sociali o di età ; non può essere, quindi ,
dimezzato o vanificato, come avverrebbe
se si adottasse una disciplina per fasce .

Noi proponiamo di sopprimere l'arti-
colo 4, in tal modo rivendicando piena -
mente un diritto che dev'essere tutelato
fino in fondo . Anche se l'attuale formula-
zione è senz'altro migliore del testo de l
Senato, perché amplia le possibilità ed i
diritti anche per i minori, l 'articolo ripro-
pone comunque il principio della differen-
ziazione per fasce di età — in particolare
rispetto ai minori di anni quattordici —
fissando restrizioni abbastanza precise .

Noi riteniamo invece che per quanto
riguarda i minori si debba fare un pass o
avanti in questo senso rispetto alla legisla -

zione, e soprattutto al modo in cui è stat o
finora interpretato il rapporto tra legge e
minori, tra diritti e minori. Nell'impianto
generale del rapporto del nostro diritto
con i minori, infatti, è invalso finora e tut-
tora permane un concetto negativo di tu -
tela: si difendono i minori dal mondo, da i
diritti e dai bisogni ; ma non esiste invece
un pieno riconoscimento dei diritti d i
espressione e quindi di libertà dei minor i
stessi .

Se la libertà sessuale è, appunto, parte
indispensabile della pienezza della perso-
nalità e della vita di ciascuna persona e se
essa deve essere espressa pienamente, dob-
biamo tutelare tale espressione nelle
forme e nei modi che si presentano nell a
vita .

Crediamo quindi che il diritto alla piena
sessualità anche per i minori non possa
essere codificato e concepito in termini
unicamente di tutela. Rispetto agli articoli
precedenti noi avevamo infatti propost o
un aumento delle pene quando atti sessuali
vengano compiuti su minori senza il lor o
consenso, e quindi con l'inganno, rien-
trando questa ipotesi nella definizione di
violenza sessuale, contenuta nell'articolo 1
della legge. Questo sì: se viene fatta vio-
lenza sessuale su un minore, il fatto che l a
vittima sia appunto un minore costituisce
senz 'altro un'aggravante.

Non è però altrettanto giusto che si inse-
risca — anche se ora in modo più sensato
— quel concetto di violenza presunta, che
era più pesantemente esplicitato dall 'arti-
colo 4 nel testo del Senato, ma che è
comunque sottinteso nel testo della Com-
missione, anche, come dicevo, in modo pi ù
soffuso .

Questo è il senso del nostro emenda-
mento 4.1, con cui proponiamo di soppri-
mere l'articolo 4 . Conseguentemente, chie-
diamo un aumento delle pene quando si
tratti di violenza sessuale, e non di espres -
sione della sessualità, che è invece con-
nessa alla nascita della persona e non si
manifesta soltanto in relazione alla capa-
cità di procreare o all 'essere adulti, se-
condo l 'accezione comune.

In questo senso crediamo che l'emenda -
mento 4.1, che porta la firma di alcuni
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esponenti del gruppo cui appartengono,
debba essere approvato.

Altri emendamenti presentati a questo
articolo (e mi riferisco, per esempio, all a
soppressione del terzo capoverso a l
comma 1, proposta dagli onorevoli Casini
e Pazzaglia), rappresentano il tentativo —
neanche troppo implicito, anzi estrema-
mente esplicito — di reinserire e riportar e
il concetto di violenza presunta all'intern o
della legge.

Noi crediamo che se cominceremo a co-
dificare e a determinare i diritti sulla bas e
di fasce, categorie o casistiche, ripropo-
nendo rispetto ai minori la possibilità di
riportarci all ' interno dell'orizzonte di una
violenza presunta, faremo cosa assai grav e
e pesante, perché intaccheremo lo stesso
diritto dal quale deriva tutta l'articola-
zione della legge .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Orlandi . Ne ha facoltà .

NICOLETTA ORLANDI. Signor Presi -
dente, colleghe e colleghi, vorrei provare a
sintetizzare i passaggi della riflessione ch e
in questi mesi abbiamo condotto insieme a
tanti ragazzi e ragazze, in assemblee e
dibattiti, per discutere il senso e la portata
delle norme che il Parlamento sta esami-
nando nell 'affrontare la nuova legg e
contro la violenza sessuale. Sono ragazze e
ragazzi che, in, primo luogo, hanno sco-
perto con amarezza che oggi sono conside -
rati oggetto di diritto, che le nostre legg i
parlano di loro anche come persone mo-
ralmente già corrotte .

Vorrei riportare questa riflessione per -
ché credo che la nuova attenzione che si è
prodotta, in questa materia, verso l 'attività
parlamentare da parte dei più giovani no n
debba essere delusa dalle nostre deci-
sioni .

Vorrei anche esprimere un rammarico :
pure essendosi discusso molto, in quest i
mesi, di violenza sessuale, tuttavia il tema
della violenza contro i minori (e, in genere ,
della disciplina dei reati sessuali commess i
contro i minori) è rimasto, in un cert o
modo, ai margini. Credo che su quest o
atteggiamento abbiano inciso anche l 'abi-

tudine a considerare i minori come esser i
asessuati, la nostra difficoltà a rimettere in
discussione modelli educativi, il nostro ta -
cere ai più piccoli la differenza sessuale
come valore, per comunicarla come limite
e come destino di ruoli determinati .

Penso al lungo dibattito che si è svolto
sul tema della procedibilità per questi re-
ati. Ebbene, poche volte ci siamo chiest i
quali conseguenze la scelta della procedi-
bilità determinasse per i minori e se potes -
simo davvero ritenere realizzata la tutela
dei più piccoli rimettendo all'interno della
famiglia la decisione di perseguire o men o
il reato, sapendo che molto spesso — pur -
troppo — è proprio nel l 'ambito della fami-
glia che vengono consumate le violenze
contro i minori .

Vorrei richiamare la vostra attenzione
anche su un argomento più strettamente
tecnico. Alcuni giuristi hanno sostenuto
che nelle norme del codice Rocco che
disciplinano la cosiddetta violenza pre-
sunta, il bene tutelato non è la libertà ses-
suale, giacché questa viene cancellata, e
che ciò che si vorrebbe salvaguardare sa-
rebbe l 'intangibilità sessuale dei minori .
Ebbene, anche su questo aspetto penso ch e
valga la pena riflettere, dal momento che i l
nostro obiettivo, nel modificare i reati ses-
suali, è proprio quello di rimettere a l
centro la tutela della libertà sessuale, in -
tesa come diritto soggettivo appartenente
ad ogni persona.

Credo però che noi adulti proviamo un
certo imbarazzo a parlare di libertà ses-
suale dei bambini e degli adolescenti e ch e
ancora molto forte sia la suggestione de l
minore come soggetto che non soltanto
non è in grado di reagire agli abusi degli
adulti, ma non è neppure capace di formu-
lare desideri, bisogni ed emozioni auto -
nomi; un soggetto che insomma deve es-
sere controllato prima ancora che pro-
tetto, perché altrimenti acconsentirebbe a
qualsiasi esperienza e sollecitazione .

E allora forse si comprendono quegl i
esempi che tante volte vengono fatt i
quando si discute di questa materia: quegl i
esempi che concepiscono come consen-
suali e voluti dal minore rapporti tra adult i
e bambini, magari, di due o tre anni . Credo
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che ciò sia lo specchio della nostra paura e
soprattutto di un modello di sessualità che
è tutto proprio del nostro mondo di adulti :
una sessualità concepita come atti e come
comportamenti stereotipi, come gesti le-
gati all 'età riproduttiva, come comporta -
menti il più delle volte scissi e indipendent i
dallo sviluppo delle relazioni interperso-
nali, dalla conoscenza di sé e dell 'altro; una
sessualità che quindi si può negare o attri -
buire per legge ad una certa età, come sot -
tolineava prima la collega Arnaboldi, e
scrivere e regolare nel codice penale . C'è
una forte contraddizione tra queste con-
clusioni e l'affermazione della libertà ses-
suale come libertà fondamentale ed invio -
labile dell'individuo, che non può che ap-
partenere ad ogni persona, qualsiasi età
abbia. E una contraddizione che per la
verità è scritta in molte parti del nostro
ordinamento, dove troppo spesso il minor e
viene riconosciuto solo come un'entità
parziale, come qualcosa di men o
dell'adulto, essendo soltanto a quest 'ul-
timo destinate le nostre leggi ed il nostr o
diritto .

Ma se riconosciamo che diritti e libertà ,
come quella di pensiero, di religione ap-
partengono anche ai minori, anzi che i
bambini e gli adolescenti hanno diritti spe -
cifici, come quello di essere educati se-
condo le proprie inclinazioni e le propri e
aspirazioni all ' interno della famiglia, eb-
bene credo che dobbiamo impegnarci a
creare nuovi strumenti, diversi da quell i
apprestati per noi adulti, affinché tali di -
ritti siano effettivi e affinché si diano voc e
e spazio ad una differenza che fino ad ora è
valsa solo come limite e come divieto .

So bene che il codice penale non è cer-
tamente il più idoneo a tradurre in termin i
positivi questa problematica; però ritengo
che risolvere in termini di reato tutti gl i
aspetti legati alla sessualità dei minor i
abbia anche un significato di altro tipo .
Dico questo soprattutto in relazion e
all'emendamento presentato da alcuni col -
leghi che vorrebbero sopprimere l'ultim o
comma dell'articolo 4 che, seppure i n
modo parziale, recepisce il concetto di un a
soggettività autonoma e specifica degl i
adolescenti .

Colleghi e colleghe, mi sembra che scri-
vere un divieto penale indifferenziato si-
gnifichi anche precludersi ogni possibile
approccio in positivo ai problemi legat i
alla sessualità degli adolescenti, significh i
rifugiarsi dietro l'appagante sicurezza d i
una norma che apparentemente assicura i l
massimo della tutela, ma che di fatto c i
deresponsabilizza come genitori, come in -
segnanti, come adulti in genere. Se c'è un
divieto penale, evidentemente non ab-
biamo il compito di capire e di educare
rispetto a qualcosa che noi stessi abbiam o
definito reato .

D'altra parte, è estremamente ambigu o
scrivere che, dal nostro punto di vista d i
legislatori, non vi è alcuna differenza tra i
baci scambiati tra due adolescenti e le vio -
lenze commesse dagli adulti sui bambini .
Forse non è un caso che in questo Parla -
mento da anni non si riesca ad esaminare
la legge sull'introduzione nella scuola dei
temi relativi alla sessualità come comple-
mento del ruolo formativo del l 'educazione
scolastica, come passaggio per la costru-
zione di una nuova cultura dei rapporti
umani basata sulla conoscenza e sul ri-
spetto di sé e dell'altro.

Colleghi e colleghe, sono questi i valor i
ed è questo il senso che volevamo espri-
mere quando, come Federazione giovanile
comunista, insieme ai giovani socialisti, ai
giovani socialdemocratici, ai giovani di D P
e all'ARCI-ragazzi, abbiamo sostenuto l a
formulazione redatta dalla Commission e
giustizia del Senato che cancellava la co-
siddetta «presunta», estendendo la defini-
zione del reato agli abusi di autorità e d i
immaturità . Forse si trattava di una for-
mulazione non perfetta, però aveva il me-
rito di distinguere la sessualità dal l 'abuso,
le interferenze inaccettabili degli adulti
nel processo di crescita dei bambini e degl i
adolescenti dall'espressione della sessua-
lità tra coetanei .

È per questo che, come parlamentar i
appartenenti alla Federazione giovanile
comunista, ci asterremo sull'emenda-
mento soppressivo dell'articolo 4 presen-
tato dalla collega Arnaboldi, anche perché
non siamo del tutto convinti della com-
pleta equiparazione tra adulti e minorenni
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che questa soppressione (senza modificare
la definizione del reato) produrrebbe . È un
dubbio questo che esprimiamo co n
estrema franchezza, perché pensiamo che
sia ancora tutto da compiere lo sforzo di
approfondimento per costruire un diritt o
non soltanto a misura di donna e di uomo ,
ma anche di bambino e di adolescente .

Nel testo della Commissione giustizia
della Camera pensiamo che di tale sforzo
vi sia traccia . E mi riferisco non soltanto
all'ultimo comma dell'articolo 4, ma anch e
alle norme che assicurano al minore vit-
tima di violenza sessuale una tutela affet-
tiva e psicologica durante il processo. Tor-
nare indietro rispetto a questo testo mi
sembra estremamente grave, soprattutto
quando nel paese emergono una nuov a
sensibilità ed una nuova attenzione verso
la vita ed i bisogni dei minori ; un'atten-
zione ed una sensibilità che penso il Parla -
mento abbia il dovere di recepire e inter-
pretare .

Da questo punto di vista, però, ancor pi ù
contraddittorio mi sembra l'altro emenda -
mento presentato dai colleghi democri-
stiani: quell'emendamento che propone d i
rendere i rapporti consensuali tra adole-
scenti punibili a querela di uno dei quattr o
genitori coinvolti nella vicenda . Credo che
lo scenario che si andrebbe a prefigurare
sia quello di due famiglie che si accusan o
reciprocamente, in un gioco di querele
incrociate e di ragazzi coinvolti come og-
getti e capri espiatori in un bisticcio tr a
adulti . Non so quale autorevolezza e quale
compito educativo potrebbero poi eserci-
tare genitori che si sono resi protagonist i
di una tale vicenda ; una vicenda che co-
munque starebbe a dimostrare che l'unic o
tramite che essi hanno per discutere con i
propri figli ed aiutarli a vivere esperienze
serene e consapevoli è la minaccia del car-
cere e del riformatorio nonché delle aul e
giudiziarie .

Colleghe e colleghi, se permettete, con-
cludo con una battuta, anche per allegge-
rire un'atmosfera che in queste ultime
giornate di discussione sulla violenza ses-
suale è stata molto «forte». Temo che ,
quando discuteremo di questi emenda -
menti con tutte la solennità del caso, cor -

reremo il rischio di disciplinare «l'arresto
di Pinocchio». Però, proprio perché ho
fiducia che molti di noi siano ancora ca-
paci di ridere dei due carabinieri in alta
uniforme alle prese con la fantasia e l e
marachelle del burattino, credo con altret-
tanta fiducia che sapremo lavorare per i l
rispetto dei sogni, delle tensioni, dei desi-
deri dei bambini e degli adolescenti, riu-
scendo a scrivere un diritto che non faccia
di essi un elemento da cancellare, ma tra -
duca la loro ricchezza in una ricchezza per
la vita ed il sentire di ciascuno di noi (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi del PCI e della
sinistra indipendente) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Nucci Mauro . Ne ha facoltà .

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, invidio chi
parla con tanta certezza a proposito de i
contenuti dell 'articolo 4. Non nascondo ,
invece, che io affronto l'argomento con un
senso di grande problematicità e che ho
deciso di intervenire solo per sottolineare
alcuni aspetti essenziali della questione .

Non c'è dubbio che se su questo articolo,
in Commissione giustizia, è stato espress o
un grande travaglio, ciò significhi che i l
Parlamento ha il dovere di riflettere sull e
disposizioni che chiamano in causa l'affet -
tività dei minori . Non possiamo nascon-
derci che da più parti in quest'epoca s i
teorizza una cultura della libertà alla quale
non corrisponde una proporzionata assun -
zione di responsabilità . I giovani oggi s i
lamentano, diventando sempre più vio-
lenti in una società sempre più disattenta ,
di non essere al centro dell'attenzione d i
un mondo che, in fondo, si pensa sia fatt o
per loro, per il loro futuro, se è vero —
com'è vero — che i giovani saranno la
classe dirigente di domani .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

LEONILDE IOTTI

Ha suscitato in me molto allarme sentir e
poche sere fa al Tgl quanto è stato deciso
in America, che pure è la patria delle liber-
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tà. Nel tentativo di porre un freno alla
delinquenza minorile, non si è saputa tro-
vare altra strada che quella della sanzione ,
quella del coprifuoco . Noi, però, siamo
capaci di rispondere a questa cultura dell a
restrizione. Quando si dà troppo senza cor -
roborare le coscienze con il senso del do -
vere rispetto a quanto si è ricevuto, occorr e
fare marcia indietro e recuperare i giovani
ad una visione più angusta della libertà .

Che cos'è la libertà? Non voglio scomo-
dare i filosofi . Esiste anche una libertà alla
Stirner, una libertà anarchica che non su -
bisce nessuna relazionalità in una società
che noi diciamo democratica, adulta, dove
ognuno ha i suoi doveri e i suoi diritti . La
libertà è un diritto indispensabile, un di -
ritto al quale deve corrispondere una gra-
dualità di doveri, un diritto al quale dev e
corrispondere una potenzialità capace di
diventare attualità .

Cari colleghi, c'è molta contraddizion e
nei dibattiti che si svolgono in quest'aula .
Abbiamo rivolto molteplici interrogazion i
al ministro della difesa sui suicidi che
avvengono all'interno delle caserme, che si
verificano non a causa della violenza ch e
deriva dalla cultura dei cosiddetti «nonni»,
ma perché i giovani in questione sono fra-
gili e non sono in grado di affrontare le
loro responsabilità; quando dovrebbero
corrispondere con un dovere all'esercizi o
di un diritto, immancabilmente vengon o
meno alla chiamata .

La famiglia e le istituzioni di una società
avanzata devono offrire tutela ai ragazzi
per dare loro la possibilità di esprimere
liberamente anche i propri comporta-
menti sessuali, quando sono in grado di
accettarne le conseguenze . Molte volte
sentiamo parlare di libertà non preceduta
da alcuna tutela, cui segue una richiesta di
tutela soltanto in un secondo tempo . La
verità è che quando le famiglie non sono i n
grado di assicurare ai ragazzi una tutela
affettiva, che sia insieme educativa e civile ,
immancabilmente questi ragazzi rimar-
ranno segnati, avendo esercitato una li-
bertà alla quale non erano preparati .

Non sono d'accordo con la collega che è
intervenuta prima di me, la quale diceva di
non cogliere il senso del nostro emenda -

mento tendente a prevedere la procedibi-
lità solo su querela di parte allorché l'af-
fettività è esercitata tra minori di tredici
anni. Non sono favorevole alle querele in -
crociate tra le famiglie, forse perché pens o
alla famiglia non come luogo dove inizia
l 'impunità, ma come luogo di solidariet à
(Applausi dei deputati del gruppo della DC) .
Se non esiste solidarietà familiare, cari col-
leghi, come possiamo andare alla ricerc a
di una solidarietà, di una partecipazione ,
di una crescita democratica della nostra
società? Recuperiamo il concetto di tutela
da parte delle famiglie!

Rilevo alcune contraddizioni nei di-
scorsi che si fanno, perché, mentre alla
donna stuprata vogliamo dare la tutel a
delle organizzazioni femministe, agli ado-
lescenti, che forse hanno la potenzialità di
uomini ma non la capacità intellettiva di
essere tali nell'assunzione delle loro re-
sponsabilità, non vogliamo offrire nem-
meno la tutela della famiglia . Quale tipo di
società costruiamo in questo modo ?

Non c'è bisogno, signor Presidente, di
una Commissione d'inchiesta sulla condi-
zione giovanile . I giovani hanno rispost o
alle indagini della Demoscopea affer-
mando di volere attenzione . Ma se vo-
gliono attenzione, è chiaro che voglion o
anche affetto e solidarietà da parte dei lor o
genitori .

Noi continuiamo con una legislazione
allegra, ci liberiamo di tutte le responsabi -
lità e non ci rendiamo conto che da ci ò
scaturiscono quei contrasti di fondo ch e
oggi affiorano nei confronti della legge n .
194.

Si parla di liberalizzare la droga e di
lasciare che essa venga consumata in un a
solitudine libertaria . Ma tale solitudine ri-
cade, poi, sulle deboli e fragili forze
dell'adolescente, che vede che gli è stat o
creato un mondo simile a quello dei ba-
locchi di Pinocchio, nel quale c 'era fraudo-
lenza, violenza e disonestà, ma almeno non
si corroboravano le coscienze indicando a i
giovani una cultura e dei valori basati
innanzi tutto sulla fruizione della libertà .

La libertà, infatti, deve essere utilizzat a
dai giovani in modo graduale ; altrimenti, a
tutti sarebbe concesso tutto e tutti potreb-
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bero annichilirsi nel vuoto, corroborando
così la cultura del suicidio, alla quale si
arriva per la difficoltà enorme di superare
contestualmente degli ostacoli, che invec e
dovrebbero essere affrontati gradual-
mente.

Per questa ragione, comprendo il trava-
glio che si è avuto in Commissione e accett o
lo spirito di avanzamento civile contenuto
nell 'articolo 4, affermando, onorevoli colle-
ghi, che nel momento in cui voteremo tale
articolo dovremo ricordarci delle nostre re -
sponsabilità e dei nostri figli (Applausi dei
deputati del gruppo della DC) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Mellini . Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Signora Presidente,
colleghi, assistendo al procedere del dibat -
tito in corso, mi accorgo che ogni tanto c i
dimentichiamo di avere di fronte una
legge penale, così come ogni tanto ci di-
mentichiamo che, al di là dei singoli arti -
coli e delle singole disposizioni, esiste un
problema di coordinamento tra l e
norme .

Ho ascoltato quanto è stato affermato
dai colleghi che si sono espressi in favor e
della soppressione della norma relativa
alla cosiddetta violenza presunta in dann o
di minori di quattordici anni ed ho in par-
ticolare ascoltato, con l 'attenzione dovuta
al contenuto delle sue argomentazioni ed
alla passione che porta in questo dibattito,
la collega Arnaboldi .

Vorrei far presente ai colleghi che s i
sono espressi in tal senso quali conse-
guenze deriverebbero dalla soppression e
del riferimento all 'età del minore per chi
compia atti sessuali nei suoi confronti .
Rilevo che si è voluta adottare l'espres-
sione «atti sessuali» per non usare una
diversa definizione di un'azione che pi ù
propriamente potrebbe essere riferita
all 'espressione «atti di libidine» . Non c i
stancheremo mai di constatare quali sian o
le conseguenze di questa scelta in rela-
zione a tutti gli articoli che man mano
andiamo affrontando.

La soppressione dell'articolo che pre-
vede l 'incriminazione per atti sessuali

compiuti con un minore di anni quattor-
dici comporterebbe, per la scelta compiut a
nel formulare l'articolo 609-bis del codice
penale, la dilatazione della norma di cui a l
secondo comma di tale articolo, che è stata
concepita dal Senato proprio per soppe-
rire alla soppressione del riferimento all a
cosiddetta violenza presunta nei confronti
dei minori di una determinata età .

Conseguenza di ciò è che, a fronte della
soppressione della determinazione per
legge di una indisponibilità del diritto all a
sessualità (lamentata da molti colleghi in-
tervenuti nel dibattito), nel momento in cui
si affronta il problema del rapporto tra
l'adulto ed il minore di una determinata
età — non mi interessa quale sia il il limit e
di tale età — ci si trova di fronte a d
un'espansione automatica del dettato de l
secondo comma dell'articolo 609-bis del
codice penale, che prevede il caso di rap-
porti sessuali con abuso dell'inferiorità fi-
sica o psichica.

A questo punto, invece di ricorrere a d
una disposizione normativa, attribui-
remmo ad un giudice la facoltà di operar e
come se il divieto esistesse ; e questo giu-
dice regolerebbe così attraverso il magi-
stero penale la sessualità dei minori, stabi -
lendo che al di sotto degli undici anni, o a l
di sotto dei quattordici, il minore si trova in
uno stato di inferiorità psichica . Di conse-
guenza, l'azione di una persona di poco
superiore psichicamente rappresente-
rebbe un abuso, e quindi i rapporti sessual i
al di sotto di quella età sarebbero abusivi .
Ciò dipende dal fatto che nessuno ha sta-
bilito in che cosa consista l 'abuso. In tal
modo si sostituirebbe una determinazion e
fissata pur sempre dalla legge, che pu ò
piacere o non piacere, che può essere
giusta o ingiusta, che può tener conto di
una realtà oppure non tenerne conto, a
seconda di come venga effettuata l'indivi-
duazione dell 'età in questione.

Ricordiamoci che il codice Zanardell i
fissava questo limite nell'età di dodici anni ;
e probabilmente da allora ad oggi c'è stata
anche una maggiore precocità nello svi-
luppo dei minori . Il codice Zanardelli fa-
ceva riferimento al minore, di età inferiore
ai dodici anni, anche se poi vi era una
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norma di chiusura e di complemento,
quella di corruzione dei minori, che facev a
riferimento all'età di sedici anni . Certa-
mente però, nei termini in cui era formu-
lato, quello del codice Zanardelli non era
un bell'articolo .

Colleghi, dato che alcune critiche ven-
gono formulate da chi alla volontà di sop-
primere questo articolo aggiunge anche i l
fermo convincimento della necessità d i
riaffermare sempre e comunque la proce-
dibilità d'ufficio, si verificherebbe la con-
seguenza che procedendo d'ufficio si an-
drebbe davanti ad un giudice che potrebbe
stabilire che l'età di un minore è tale da
comportare un'inferiorità psichica ri-
spetto ad un altro di età diversa . Attraverso
questo giudizio ex post sul comportamento
sessuale il giudice diventa così giudice de i
comportamenti sessuali, del lecito o dell'il -
lecito, di quale debba essere l'età e la dif-
ferenza di età per simili comportamenti, d i
quale sia «l'età per amarti» (come diceva la
famosa canzone) .

È evidente a questo punto che, mentre
qui ci si lamenta (e credo giustamente, ma
è una conseguenza della nostra incapacit à
di fare leggi che non siano mere proposi-
zioni ideologiche necessariamente affi-
date alla successiva interpretazione, a su a
volta ideologica, del magistrato) del fatt o
che il magistrato diventa il signore, il rego -
latore e l'amministratore (amministratore
anche del sesso a questo punto) della legge ,
bisogna stabilire dei criteri fermi e precisi ;
ma purtroppo il testo in esame è un disa-
stro da questo punto di vista .

Certamente rimane per i maggiori di età
la gravità del secondo comma dell'articol o
609-bis . Infatti, se noi raffrontiamo quel
comma con la questione dei minori, per i
quali è stata concepita al Senato questa
formulazione, introducendo questa nuova
dizione del reato di seduzione, con riferi-
mento all'incapacità naturale (che però
non è considerata come tale ma come pre -
supposto di un abuso che non viene quali -
ficato altrimenti), constatiamo come si in-
dulga ampiamente verso l'incertezza to-
tale del diritto . A questo punto però è cert o
che così procedendo rafforzeremmo, am-
plieremmo, giustificheremmo e quindi in -

crementeremmo la tendenza ad utilizzare
questa norma con la finalità del governo
sessuale dei minori da parte dei magi-
strati .

Se questa sia la conseguenza di un atteg -
giamento di maggior rispetto della sessua -
lità dei minori, non so : a mio avviso si
tratta esattamente dell'opposto. Questa
legge è ormai un tal disastro — essend o
diventata semplicemente l'espressione
non degli slogan ma addirittura dei pa-
sticci e dei compromessi tra gli slogan, di
elaborazioni frutto del do ut des che si è
concretizzato in quest'aula — che cercare
di individuare una completezza in essa
costituisce un'operazione assolutamente
impossibile . Su ciò siamo perfettamente
d'accordo .

Tuttavia, per adempiere al nostro do-
vere di evidenziare il contenuto effettivo
della legge in esame, dobbiamo sottoli-
neare questo dato di fatto: la formulazion e
che è stata prescelta è un grosso pasticcio ,
tenuto conto del problema dello sviluppo
di una concezione relativa alla liceità dei
rapporti sessuali tra minori e ad un abbas -
samento dell'età nella quale i minori mani -
festano fra loro la sessualità . Occorre poi
stabilire che cosa significhi l'espression e
«fra loro», quale sia il limite che si dev e
porre e quali siano le conseguenze da ricol -
legare ad una situazione del genere . Io
sono tutt'altro che favorevole al riconosci-
mento della facoltà del minore di disporre
della propria sessualità a condizione che l a
eserciti nei confronti di persona che a sua
volta è minore di un'altra età .

Si tratta, ripeto, di un grosso pasticcio:
tuttavia potrebbe esserlo ancora di più se s i
facessero intervenire le norme contenute
in un'altra disposizione di legge, pur-
troppo ormai votata da questa Camera. Si
tratta di una norma sciagurata, della quale
vedremo poi le conseguenze. Io sono con -
vinto che quello della querela di parte si a
un falso problema, perché altre sono l e
questioni rilevanti; tuttavia, in presenza d i
talune distorsioni macroscopiche che esi-
stono nella legge — e questa è una di quell e
alle quali si è posto mano e che si intende-
rebbe inconsciamente, purtroppo, aggra-
vare mediante la soppressione di queste
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disposizioni (perché questa ne sarebbe l a
conseguenza) — l'ipotesi della procedibi-
lità d'ufficio (e lasciate perdere il pro-
blema della procedibilità d 'ufficio tra co-
niugi, che non è la questione più grave : le
maggiori storture ed i peggiori abusi della
procedibilità d 'ufficio potrebbero invec e
registrarsi laddove è ipotizzabile un'incer-
tezza nella norma sostanziale, ma non
certo nei rapporti tra coniugi) comporte-
rebbe gli inconvenienti più gravi nella ma -
teria in oggetto, cioè quella relativa ai mi-
nori, ai presunti inferiori psichici e all e
situazioni di presunto abuso in conse-
guenza di superiorità e inferiorità psi-
chica . E questo uno dei disastri più gravi ,
anche da un punto di vista culturale, dell a
legge in esame, che è ormai sempre pi ù
disastrata ed irrecuperabile .

Vorrei quindi invitare i colleghi a medi-
tare su tali considerazioni . L'ipotesi di sop-
pressione del riferimento al dato relativo
all 'età è stata formulata da parte di col -
leghi che ho visto attenti ad aspetti più
delicati di questa legge e che certo non
hanno responsabilità, al contrario di espo -
nenti di altre parti politiche, per quanto sta
avvenendo in quest 'aula. Vorrei quindi che
si effettuasse una riflessione, tenendo
conto soprattutto — questo è il punto — di
altre norme, in particolare dell'infelicis-
simo e disgraziatissimo secondo comma
dell'articolo 609-bis, che purtroppo ab-
biamo ormai approvato e le cui conse-
guenze ci porteremo dietro per i rifless i
che avranno su una serie di questioni che
dovremo affrontare . Verificheremo tutt o
ciò quando tratteremo la violenza d i
gruppo ed altri temi .

Di conseguenza, sono contrario alla sop -
pressione del riferimento in questione, es-
sendo tutt'altro che entusiasta delle solu-
zioni prospettate e dei termini indicati .
Ritengo che ciò vada sottolineato .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Rodotà . Ne ha facoltà .

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, è
chiaro che siamo di fronte a uno degli arti -
coli chiave della proposta di legge al nostr o
esame.

Mi rendo conto dell 'estrema difficoltà di
legiferare in questa materia, come dimo-
strano le diverse soluzioni proposte e ten-
tate, sia nella passata che in questa legisla -
tura.

Credo che la collega Orlandi abbia dett o
le cose essenziali in questa materia ; non
entrerò quindi nei dettagli della disciplina
prevista dall'articolo 4 e cercherò invece d i
chiarire alcune ragioni generali per l e
quali ritengo opportuno, anche politica -
mente, mantenere in questo momento i l
testo approvato dalla Commissione .

Vorrei però rilevare che anche in
quest'aula abbiamo ascoltato parole ch e
dimostrano la persistente difficoltà di va-
lutare, oltre che la questione della sessua-
lità dei minori, anche l'intero loro universo
in termini di diritti e non di autorizzazioni ,
concessioni e controlli .

Sono molto turbato dalla difficoltà con la
quale, in occasione dell 'esame della pro-
posta di legge in discussione, penetrano i n
quest'aula riflessioni che in altri luoghi e
altre occasioni sembrano invece essere dive -
nute patrimonio comune . Il modo in cui i l
provvedimento si sta via via strutturando m i
pare ne sia la conferma . Non mi sorprend e
lo sconcerto con il quale l'opinione pubblic a
ha reagito alla prima parte dei nostri lavori .
Si tratta di un'inquietudine che trovo giusti -
ficata poiché, riflettendo sugli articoli finora
approvati, molti osservatori si sono trovati a
dover rilevare con sconcerto — uno scon-
certo che non coglie certo chi ha seguito i
lavori svoltisi in quest'aula — lo scarto gran -
dissimo tra le proclamazioni di libertà e d i
solidarietà che avevano marcato la fase ini-
ziale della discussione della proposta di
legge in oggetto, e che hanno costituito il suo
retroterra culturale, e l'andamento che una
serie di norme hanno finito con l'assu-
mere .

Di fronte ad una serie di difficoltà è rie-
mersa prepotentemente l'unica logica d i
adoperare lo strumento della repression e
penale nelle sue manifestazioni estreme :
un Parlamento nel quale la grande mag-
gioranza delle forze si è dichiarata e si
dichiara contro la pena del l 'ergastolo, po i
introduce tale pena . Questa constatazione
sconcerta noi e, a maggior ragione, deve
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sconcertare coloro i quali seguono
dall'esterno i nostri lavori .

Dopo tutto quello che è stato detto su l
processo per stupro, viene configurato un
processo che non vorrei definire commisu -
rato alle esigenze degli stupratori (perché
rimango fermo alla presunzione d'inno-
cenza), ma che certamente è strutturat o
senza tener conto delle particolarità e dell a
condizione della persona offesa .

Solo con fatica, rimediando ad una sba-
vatura della Commissione, si è riusciti a fa r
approvare la norma che consente alla per-
sona offesa di non veder rivelato il proprio
nome o la propria immagine. Ma è stato
detto «no» ad una disposizione che ci sem-
brava di assoluta banalità e buon senso :
quella che si riferiva alla possibilit à
dell'offeso di farsi accompagnare da per -
sona di sua fiducia in occasione delle
prime indagini e dei primi interrogatori .
La persona di fiducia era probabilmente l a
sorella, il compagno, il marito o la madre ,
ma dopo molte chiacchiere sulla solida-
rietà non è passata questa norma, che sem -
brava una manifestazione minima e do-
vuta di solidarietà.

Secondo una logica perversa nell'uso
dello strumento penale, si è invece ritenut o
che potessero sorgere solidarietà coatte
attraverso l'accento messo pesantement e
sulla rinnovazione del reato di omissione
di soccorso.

Dunque, questa è una legge in cui l a
nascita di solidarietà spontanee è sconsi-
gliata; è una legge ispirata da una logica
singolare, che potrebbe lasciare libero i l
violentatore qualora si arrivasse alla con-
clusione che solo la querela di parte si a
ammissibile e che, in assenza di questa ,
deve essere colpito l'autore del l 'omissione
di soccorso.

Sono state soppresse cautele sicura -
mente ragionevoli, visto l'andamento de i
processi ; mi riferisco, ad esempio, a quell a
con la quale si sottolineava che le domande
che potevano essere rivolte alla person a
offesa erano solo quelle strettamente ne-
cessarie per l'accertamento delle respon-
sabilità e per la ricostruzione del fatto . Ma
è stata soppressa la parola «stretta -
mente» .

Inoltre, la richiesta del pieno rispetto
della dignità della persona offesa è stat a
respinta: l'aggettivo «pieno» è stato rite-
nuto probabilmente retorico . Si tratta di
piccoli ma significativi segnali . A tutto ciò
è stato detto «no», considerando la pre-
senza di parti collettive nel processo; il che
mi è parso a dir poco arcaico dal punto d i
vista culturale . Non è stata inoltre consen -
tita la presenza delle associazioni nel pro-
cesso .

Ma non si tratta soltanto di tutelare una
parte debole; è necessario piuttosto rico-
noscere che ormai il processo in molti cas i
ha non più due, ma tre dimensioni. Sto
ricordando cose che gli studenti di diritto
processuale sanno perfettamente e sull e
quali vengono interrogati in sede d'esame :
in molti casi non vi è solo la necessità (o i l
bisogno) della presenza di una parte pri-
vata e di una parte pubblica ; si guadagna
una terza dimensione, costituita dall'inte-
resse collettivo nel processo .

Quale straordinario sviluppo ha avuto
questo orientamento in molti sistemi?
Dalla presenza formale di parti collettive s i
è giunti sino alla rinascita di istituti dimen-
ticati, come quello della possibilit à
dell'amicus curiae di presentare proprie
memorie in sede processuale . Ma noi, con
assoluta superficialità, ci siamo liberati di
tutto questo.

Leggo che l'onorevole Martinazzoli, d i
fronte alle nostre preoccupate reazioni s u
questo punto, avrebbe detto — e mi mera -
viglio, perché è uomo sempre molto fine e d
attento — che partito comunista e sinistra
indipendente non sanno perdere . E proba -
bile, ma non so se egli possa essere orgo-
glioso delle vittorie che sono state costruite
dalle differenziate maggioranze alle qual i
il suo gruppo parlamentare ha dato u n
sostegno determinante, per ottenere i ri-
sultati che in questo momento non scon-
certano noi in quest 'aula, bensì un 'opi-
nione pubblica molto diversa, non ideolo-
gicamente condizionata, ma preoccupat a
della congruenza del mezzo legislativo e
dei fini che si vogliono raggiungere.

Certo, non accettiamo questa sconfitta ;
non perché abbiamo un nostro interesse
da difendere, ma perché ci siamo forte-
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mente identificati con l 'importanza di
questa proposta di legge. Non lasceremo
quindi nulla di intentato, anche se soltant o
per evitare mali maggiori, a questo punto.
Purtroppo questa proposta di legge st a
diventando un curioso universo, nel qual e
si rispecchiano le fantasie — come dire? —
un po' contorte di coloro che sentono un
bisogno disperato di far entrare nel lin-
guaggio legislativo la dizione di «atti sa -
dici» o le proiezioni ideologiche di chi no n
riesce a liberarsi di alcuni punti di riferi-
mento che, in molti casi, hanno ben poco a
che fare con la proposta di legge ch e
stiamo discutendo .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA . È
quello che noi sosteniamo !

STEFANO RODOTÀ. Non mi pare, perch é
questo tipo di considerazioni è venuto pro -
prio da voi! Noi abbiamo ritenuto, per
esempio, che il testo licenziato dalla Com-
missione fosse un buon testo e che l'Assem -
blea avrebbe dovuto affrontare una seri e
di questioni con minore approssima-
zione .

Perché è avvenuto tutto ciò? È la do-
manda che più mi ha seguito in quest i
giorni ; e se io dico che tutto ciò è accadut o
per una debolezza culturale — che rife-
risco a tutti e a nessuno (la riferisco anche
a me, evidentemente) — vorrei non susci-
tare anche questa volta le ire della colleg a
Cima che mi ha attribuito affermazioni a
dir poco innominabili in una precedente
dichiarazione. Dopo che ero stato fin
troppo brutale nelle mie osservazioni, ho
ascoltato la collega Cima sostenere che io
chiedevo complicità e che nelle mie parole
non vi era trasparenza .

Eppure, ero stato molto chiaro su tutti i
punti e avevo concluso il mio intervento
proprio sostenendo il rifiuto dei compro -
messi di ogni genere (fino alla rigidità, ch e
mi è stata giustamente imputata quando
ho rifiutato ogni forma di mediazione) .

Parlo francamente, perché credo sia
bene che fra noi non ci siano equivoci : non
so se la collega Cima fosse turbata dall e
affermazioni che avevo fatto o invece da l
consenso, molto clamoroso, che mi era

venuto dalle colleghe del gruppo comuni-
sta, consenso che rappresenta per m e
forse il maggior momento di soddisfazione
nella mia vita parlamentare . Certo è che
esiste un problema culturale che ci dob-
biamo porre, e dobbiamo farlo non sol o
nel momento in cui affrontiamo l 'articolo
4, ma anche in modo più generale .

Abbiamo parlato e continuiamo giusta -
mente a parlare di difesa della libertà . Se è
vero — come dice il collega Mellini — che
stiamo scrivendo una legge penale, do-
vremmo essere tutti consapevoli che in
questa materia l 'uso della sanzione penale
deve essere straordinariamente misurato ;
altrimenti rischiamo di avere effetti nega-
tivi assolutamente imprevedibili che pre-
giudicheranno anche i risultati di questa
legge e la sua stessa possibilità di applica -
zione. Mi sembra, infatti, del tutto inevita -
bile che i magistrati possano essere mess i
in difficoltà da alcune norme eccessive
inserite nella legge, sicché avremo un ef-
fetto di delegittimazione di questa ri-
forma, che sicuramente è l'ultima cosa che
dobbiamo perseguire.

Penso — lo dico sinceramente — a ta-
luni risultati che oggi ci rendono assai per -
plessi . Vi è una sorta di isolamento dell a
donna, della persona offesa, della vittima ,
al quale non si pone rimedio minacciando i
«circostanti» con la sanzione penale . Ri-
tengo che a tale isolamento abbia anche
potuto concorrere una inesatta interpreta-
zione (da parte di qualcuno) della sottoli-
neatura forte che è stata data nel corso di
questa discussione alla libertà della donna .
A tale sottolineatura io personalmente m i
associo, a prescindere dal giudizio relativo
alle singole soluzioni che sono state trovat e
all'interno di questa logica ; è cosa molto
diversa — si badi bene — dal modo in cui
l'Assemblea ha recepito l'idea che la li-
bertà della donna si concreti nella impos-
sibilità di avere al suo fianco nel processo
associazioni da essa scelte, oppure di es-
sere accompagnata al commissariato d a
persone che essa ha indicato .

Oggi siamo di fronte a questo difficile
passaggio riguardante i minori, ai quali in
questa particolarissima materia si cerca
ancora una volta di negare la libertà in
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nome di solidarietà che devono essere co-
struite in materia diversa. Ancora una
volta siamo di fronte ad un problema dif-
ficile concernente l 'educazione, l'istru-
zione e la solidarietà relative ai minori : si
tratta di questioni complesse, legate all a
vita familiare, all 'organizzazione scola-
stica, non fungibili da divieti legislativi .
Attenzione: quanto più calchiamo la mano
sui divieti legislativi, tanto più inne-
schiamo meccanismi di rifiuto e di dere-
sponsabilizzazione di queste istituzioni ,
che inesattamente si credono coperte da l
divieto legislativo . Questo è il punto!

GAETANO VAIRO. La legge non è necessa -
riamente nemica di una realtà sociale; tal -
volta può anche essere di aiuto !

STEFANO RODOTÀ. La legge non è neces-
sariamente nemica di una realtà sociale ,
ma in assenza di politiche sociali e i n
assenza, per vostra precisa responsabili-
tà, . . .

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Siete voi
che volete liberalizzare !

STEFANO RODOTÀ . . . .di una legge
sull'educazione sessuale (sono questi i
dati), è inutile riempiersi la bocca con pa-
role quali «famiglia» e «istruzione» . . .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. È ap-
punto quello che diciamo! Non siamo stat i
mai anarchici, noi !

STEFANO RODOTÀ . . . .rispetto alle qual i
non crediamo di essere stati più disattent i
di voi, né culturalmente né dal punto d i
vista dell'azione legislativa ; anzi, in molte
occasioni abbiamo dimostrato che le part i
erano del tutto rovesciate. Considero
quindi assolutamente ipocriti i discors i
che vengono pronunciati in quest 'aula in
proposito: il ricorso allo strumento legisla -
tivo come mezzo di chiusura di un discorso
sui minori è segno di cattiva coscienza !

Una logica di questo tipo non è assoluta-
mente ammissibile né dal punto di vista

culturale né da quello legislativo; oggi essa
non ha riscontro in nessun paese nel qual e
ci si occupi con un minimo di rispetto de i
problemi dei minori . La questione della
tutela e dei diritti dei minori rappresenta
un grande tema, e l 'Assemblea delle Na-
zioni Unite sta discutendo da parecchi o
tempo sulla carta dei diritti dei minori, nel
tentativo di rimuovere gli interdetti alla
libertà dei minori . Questa è esattamente la
direzione opposta !

Sempre in questa logica, nella prossim a
sessione anche il Consiglio d'Europa, del
quale fanno parte anche parlamentari ita-
liani, si occuperà del problema . Non sto
facendo dei riferimenti astratti o ideolo-
gici, ma cerco semplicemente di dire che v i
sono sedi internazionali nelle quali la lo-
gica è esattamente questa .

Queste reazioni non mi fanno essere otti -
mista sul seguito della discussione . Mi au-
guro evidentemente di sbagliare; mi preoc-
cupa però l'atteggiamento dei colleghi de-
mocristiani . Lo dico perché il caso e l e
vicende di questo periodo li hanno resi in
quest 'Assemblea un po' arbitri del provve-
dimento in esame: dall 'esito delle votazion i
possiamo constatare che essi sono stat i
presenti in una serie di maggioranze molt o
diversificate al loro interno. Credo quindi
che un richiamo alla loro responsabilità i n
questa fase finale non sia fuori luogo (at-
tenzione, non vorrei dare origine ad equi-
voci: non sto chiedendo delle complicità o
dei compromessi) . Essi si assumono la re-
sponsabilità del risultato della discussion e
di questo provvedimento, perché in As-
semblea hanno assunto il ruolo di arbitri
tra varie posizioni .

Non si tratta solo di esprimere un giu-
dizio sul gruppo della democrazia cri-
stiana; siamo piuttosto di fronte ad un pro -
blema che ci accompagnerà da questo mo -
mento fino a quando si concluderà in As-
semblea l'iter di questa legge . In base a i
risultati ottenuti sull'articolo 4 e sull'arti-
colo 11 si determinerà evidentemente
anche l 'atteggiamento che ognuno di no i
assumerà in sede di valutazione finale (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi della sinistra
indipendente, del PCI e di democrazia pro-
letaria) .
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PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Silvia Costa . Ne ha facoltà .

SILVIA COSTA . Vorrei innanzi tutto ras -
sicurare l'onorevole Rodotà — dal quale
siamo abituati ad essere richiamati e da l
quale ci vengono spesso dati anche i voti i n
condotta — che cercheremo senz'altro di
fugare alcune delle sue preoccupazioni ,
spiegando il motivo delle nostre valuta-
zioni critiche su una parte dell'articolo 4 e
della nostra soddisfazione per un articolo
che ha raccolto non poco delle nostre os-
servazioni, delle nostre proposte e del no-
stro contributo . Certo, vi è stato l ' apporto
costruttivo anche degli altri gruppi, ma
non posso non sottolineare in particolare
la nostra attenzione su questo problem a
nel corso di questi anni di lunga e difficil e
gestazione della legge sulla violenza ses-
suale .

Quando, per esempio, nell'articolo 4 noi
individuiamo un'area, per così dire, di in-
violabilità del minore sotto i 14 anni, e
quindi definiamo violenza sessuale anche
l'atto sessuale compiuto da un maggio -
renne con un minore di 14 anni, noi for-
niamo a mio avviso un contributo ad un a
battaglia culturale di civiltà (che credo si a
condivisa anche dall'onorevole Rodotà e
da altri colleghi) . Non vogliamo assoluta-
mente rimuovere, ridurre o soffocare i
diritti .del minore di anni 14, in particolare
quello ad una crescita armoniosa . E se
abbiamo stabilito che nel rapporto tra u n
maggiorenne ed un minore di 14 anni vi è
una violenza presunta, è perché riteniamo
che ciò rappresenti l'altra faccia di un
diritto che dobbiamo giustamente tute-
lare. Noi dobbiamo tutelare infatti la pe-
sona minore di 14 anni, che non ha ancor a
quelle caratteristiche che i nostri codic i
(sia civile sia penale) considerano essen-
ziali per poter compiutamente esprimere i l
proprio pieno libero consenso .

Non c'è quindi nulla di cui scandaliz-
zarsi. Abbiamo tra l'altro abbassato la so -
glia passando dal limite attuale di 16 anni a
quello di 14 anni, rendendoci conto d i
tante motivazioni reali, tra cui anche
quelle esposte dalla collega Orlandi, cer-
cando di interpretare una società in evolu -

zione, che sta cambiando non solo dal
punto di vista del costume, ma anche d a
quello culturale e sociale. Le esperienze
dei minori in campo affettivo e anche ses-
suale hanno registrato sicuramente un ab -
bassamento dell'età in cui le stesse inizian o
a vivere. Teniamo conto di tutto questo, m a
io credo che il legislatore non debba limi -
tarsi a fare il notaio o il sociologo che regi -
stra un dato considerando norma. A mio
avviso, il legislatore deve tentare di inter-
pretare la realtà in modo dinamico, dando
per scontato che vi sarà comunque un 'in-
sufficienza nella normativa ed un'appros-
simazione; deve comunque cercare d i
comporre diritti di libertà e doveri di re-
sponsabilità, doveri della società adulta e
diritto ad una crescita armoniosa ed equi -
librata dei minorenni .

Il secondo elemento che il nostro grupp o
coglie con soddisfazione riguarda il fatt o
che la violenza presunta si riscontra anche
quando il minore ha meno di 16 anni ma il
partner maggiorenne è un genitore, un tu-
tore o un ascendente, cioè una persona ch e
per il suo grado di autorevolezza, di auto -
rità e di ascendenza anche psicologica sul
minore, può far pensare che sussista un a
fattispecie di abuso e quindi di riduzione
della libertà piena del consenso da parte
del minore .

Tra l'altro, mi sembra che questo arti -
colo testimoni una importante attenzione
del nostro Parlamento, anche se essa (in
questo sono d'accordo con il collega Rodo-
tà) è ancora parziale. È tempo ormai di
arrivare alla legge sulla educazione ses-
suale nelle scuole, anche se personalment e
ritengo che sarebbe molto più importante
impartire l'educazione sessuale ai genitor i
e agli insegnanti (cioè agli adulti), perché
sappiano affrontare correttamente, ne i
tempi giusti e in relazione a psicologie ed
età che sono molto diverse, il problema
della sessualità con i figli e con i ragazz i
nelle scuole.

Anche se quest'ultima è solo un'opinione
personale, ritengo che sia più che matur o
il tempo per una legge sull'educazione ses -
suale e che sia importante accelerare l'ite r
del disegno di legge Vassalli-Jervolin o
sulla riforma del codice penale minorile,
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che richiama tutta una serie di tematich e
che nel provvedimento in esame sono sol -
tanto abbozzate .

Ritengo anche giusto, raccogliendo la
sollecitazione del collega Rodotà, che vi sia
una riflessione più puntuale e propositiva
su questo tema, anche se purtroppo siam o
vincolati da articoli del codice penale e
quindi legati al discorso dei delitti e dell e
pene che, se pure non ci soddisfa del tutto,
attiene strettamente alla materia al nostro
esame.

Penso quindi che sarebbe utile racco-
gliere questa occasione per affrontare una
volta per tutte il dibattito aperto sulla
grande tematica dei diritti e della tutela de i
minori. Si tratta, tra l'altro, di un problema
che da qualche tempo seguo con atten-
zione e quindi mi sembra positivo che in
ordine ad esso si manifesti una certa sen-
sibilità . D'altro canto tale tematica merita
certamente un' attenzione di tipo culturale
e propositivo, non limitata soltanto al l 'am-
bito penale, al quale purtroppo però ogg i
dobbiamo riferirci in relazione alla discus -
sione in atto.

Non vi è dubbio che la materia della ses -
sualità dei minori sia la più delicata anch e
all'interno di questa legge . Si diffondono,
infatti, in misura sempre maggiore (anch e
se vi è una maggiore cultura delle de-
nunce, e questo è un indice di crescita cul -
turale) forme di violenza più raffinate e
meno dirette : si può parlare forse di gravi
trascuratezze ed abbandoni, rispetto a
forme di violenza che si concretano in
aggressività. La violenza e la scarsa consi -
derazione nei confronti dei minori e de i
diritti dei bambini cominciano a rappre-
sentare un dato preoccupante nel nostro
paese, ed esso non riguarda più soltanto l e
aree marginali, sociali o geografiche né le
famiglie cosiddette deboli o a rischio, m a
interessa ormai una generalità di famigli e
e di soggetti, perché le aggressioni dipen-
dono da una mancanza di considerazione
della dignità del minore .

Questo è un aspetto, perché la materia
della espressione della sessualità minorile
è sospesa tra i diritti di libertà affettiva ed
il dovere di responsabilità che dipende
dall'esercizio della sessualità e dal suo

limite. Occorre dunque considerare co n
attenzione l'età adolescenziale, dei ragazzi
tra i dodici e i quattordici anni che speri -
mentano non senza difficoltà, turbe o squi -
libri, lo sviluppo della pubertà. Come legi-
slatori responsabili . e maturi dobbiamo
cercare di porre in equilibrio una situa-
zione che equilibrata non è ; occorre consi -
derare il diritto alla libera espressione
della affettività del minore e la sua possi-
bilità di vivere esperienze sessuali (ch e
oggi sono più precoci di ieri), ponendolo a l
riparo da esperienze che possono intro-
durre elementi di crisi nel rapporto con la
sessualità e magari turbe di cui si avrà
riscontro più tardi nell 'età della maturità.
E di persone infantili nella loro sessualità
(in tarda età) se ne conoscono parecchie .
Spesso, a ben vedere, questo fenomeno
non dipende dal fatto che la sessualità si è
espressa tardivamente, ma precocemente ,
in forme distorte, oppure perché è stata
vissuta non in una piena consapevolezza
psicologica ma in una forma di parziale
disponibilità di sé .

Credo che noi dobbiamo essere consape-
voli che la questione che ci sta dinanzi è
assai importante . Ogni norma relativa a
questa materia non può non tener conto di
un dato che alla fine è in qualche modo
convenzionale . Per questa convenzione la
nostra legislazione prevede — nel codice
penale — il limite di età di 14 anni. Com-
prendo che si tratta di un limite, ma d'altra
parte dobbiamo tener conto del suo senso e
del senso della nostra responsabilit à
nell'individuarlo, in collegamento con al -
cune acquisizioni di tipo scientifico, cultu -
rale ed anche giuridico .

L'onorevole Rodotà si è poc'anzi richia-
mato sia alla Dichiarazione dei diritt i
dell 'ONU sia alla convenzione proposta
anche dall'UNICEF. Ebbene, in esse si fa
proprio riferimento ad un'età al di sotto
della quale la tutela del minore deve esser e
configurata in modo più adeguato e corri-
spondente al diritto della persona minore
di crescere in modo equilibrato e senza
esperienze che possano turbarla .

Riprendendo l'argomento in oggetto, ri-
tengo che dobbiamo renderci conto ch e
l'intera materia della tutela dei minori ri-
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sente di un dibattito culturale, politico e
giuridico, sull'età in cui fissare il limit e
sotto il quale (con tutte le approssimazioni
cui ogni articolo di legge può essere sotto-
posto) non c 'è la possibilità piena per il
minore di esprimersi compiutamente .
Ogni attività operata sul minore — presu-
mendone il consenso — è in realtà una
attività arbitraria, perché tale consenso
non può essere espresso compiutamente .

Ci muoviamo all'interno di queste diffi-
coltà ma anche con dovere di equilibrio .
Sappiamo che in paesi come la Svezia il
limite della violenza presunta è fissato a 1 5
anni. In Italia lo abbiamo previsto a 1 4
anni. Sarebbe ben strana una norma in
base alla quale il ragazzo di età inferiore ai
14 anni non possa essere citato in giudizi o
perché — come si dice con una formula
che non ho mai molto amato, e probabil-
mente tale concetto dovrà essere rivisto —
è incapace di intendere e di volere. Si tratta
comunque di una persona che non ha sog -
gettività giuridico-penale dal punto d i
vista dell 'imputabilità, al quale viene in -
vece riconosciuta piena consapevolezza
nella sua responsabilità verso altri .

Sappiamo altresì che un ragazzo o una
ragazza di età inferiore a 16 anni non pos -
sono riconoscere un figlio e che sono pre-
visti altri limiti in ordine ad una serie d i
attività. Possiamo discuterne, ma è una
convenzione che ci siamo dati . A noi
sembra abbastanza contraddittorio ch e
al l ' interno di una stessa legge si possa pre -
vedere che se il fatto è compiuto da una
persona maggiorenne, nei confronti d i
un'altra di età inferiore a 14 anni, si abbia
il reato di violenza presunta (ma quest 'ul-
tima non deriva dalla differenza di età ,
perché tra il diciottenne e la diciassettenne
non c 'è questa grossa differenza, quant o
piuttosto dal riconoscere che il soggett o
infraquattordicenne non può esprimere
compiutamente il consenso), mentre se l o
stesso atto è compiuto da persona che h a
compiuto 17 anni e mezzo nei confronti d i
chi abbia quattro anni di meno, nella so -
stanza si aumenta il limite di non punibili -
tà, applicando la previsione stabilita per i
tredicenni. È su questo punto che abbiam o
sollevato delle osservazioni critiche, sulla

base di motivi di coerenza rispetto al com-
plessivo impianto normativo sulla tutela
dei minori, nonché al contenuto della pro -
posta di legge in esame che in altre sue
parti prevede un limite di 14 anni .

Il segnale che dobbiamo dare al paese
attraverso questo provvedimento è, sì ,
quello di recepire le modalità diverse co n
cui oggi si esprime la sessualità minorile ,
ma anche quello di non voler formare
ragazzini precocemente adulti, con un a
precisa assunzione di responsabilità d a
parte di noi grandi . Io credo che abbiamo il
dovere di definire una volta per tutte i l
limite sotto il quale non vi è una libera
espressione della sessualità ma un abus o
dell ' immaturità. Qual è il fondamento
dell ' immaturità dell'adolescente se non so-
prattutto la sua immaturità sessuale, che
spesso lo espone a forme di turbamento, a
difficoltà di relazioni con gli altri, alla con-
tinua scoperta di sé ?

Parliamo del diritto a gestire il propri o
corpo in un equilibrato rapporto tra psiche
e sessualità . Credo in sostanza che ab-
biamo il dovere di introdurre un equilibri o
giuridico, civile e penale (ma soprattutt o
culturale) in una legge che rischia di essere
abbastanza schizofrenica e contradditto-
ria .

La nostra volontà è espressa dagli emen-
damenti presentati. Il primo di essi è
l'emendamento Casini Carlo 4.5, con il
quale non si ripristina in sostanza, vorrei
chiarirlo, la punibilità del minore che h a
un rapporto con un maggiore di anni quat -
tordici, ma si cerca di eliminare un 'area
franca in virtù della quale sarebbe irrile-
vante che un giovane abbia tra i tredici ed i
quattordici anni e l 'altro magari 17 anni e
mezzo. Oggi infatti non siamo in grado di
affermare che le differenze di matura-
zione esistenti tra tredicenni e diciottenni
non siano effettivamente rilevanti rispetto
a quelle che si verificheranno in qua-
lunque altra stagione della vita. Sicura-
mente tra una ragazzina di tredici anni ,
magari nella prima pubertà, ed un ragazzo
di quasi diciotto anni, può determinarsi
una sproporzione, uno squilibrio, un pos-
sibile abuso. Questo non significa che la
linea maestra che dobbiamo seguire sia
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quella (voglio rassicurare in tal senso i col -
leghi) di una volontà persecutoria nei con -
fronti del minorenne tra i quattordici ed i
diciotto anni, tant'è che siamo stati favore-
voli alla modifica dell'ultimo capovers o
del l 'articolo 4 del testo del Senato, il quale
stabiliva che se il minore ha compiuto tre-
dici anni, il fatto non è punibile quando è
commesso da persona con la quale inter-
corre una differenza di età non superiore a
quattro anni. Il testo licenziato dal Senato
aveva definito un'ampia area d'età, dai tre-
dici ai diciotto anni, nella quale si presu-
meva che i rapporti sessuali fossero
sempre equilibrati . Non condivido questa
asserzione e ritengo anzi che si debba ripri -
stinare, anche attraverso la soppression e
dell 'ultimo capoverso dell 'articolo formu-
lato dalla Commissione, la possibilità di
avere un dialogo ed una solidarietà da
parte della famiglia, e quindi la capacità d i
parlare di questi problemi con i propri
figli . Ritengo tuttavia che non si debba
dare un segnale che abbassi ulteriorment e
la soglia dei tredici anni .

Voglio dire alla collega Orlandi, che non
condivideva la natura dell 'emendamento
Nicotra 4.2, che introduce la querela d i
parte nel caso di rapporti tra i minori, che
esso rappresenta la risposta ad una preoc -
cupazione spesso emersa in Commissione ,
quella cioè che la denuncia d 'ufficio po-
trebbe effettivamente far scattare una de-
nuncia «facile» nei confronti dei minori .
Non vogliamo assolutamente questo, ben -
sì, nel momento in cui si è abbassata l a
soglia a tredici anni, desideriamo lasciare
anche una sola possibilità alla famiglia ch e
ritenga vi sia stata una sopraffazione o un
abuso di individuare una norma di tutel a
del minore. Riteniamo in ogni caso che la
via maestra da seguire sia rappresentata
dal l 'emendamento che tende a ripristinar e
l 'età di quattordici anni come limite sotto i l
quale c'è una violenza presunta ed una non
piena capacità di esprimere un consens o
libero da parte di un ragazzo minorenne .

Molto spesso con le nostre terminologi e
un po' astratte rischiamo di non vedere ch i
vi sia dietro le violenze, presunte o meno.
Pensiamo ai ragazzini ed alle ragazzine d i
tredici anni, pensiamo ad un 'età che per

definizione è di transizione ed al cui in -
terno possono determinarsi possibili turbe
e squilibri . Cerchiamo pertanto di essere
concreti e più aderenti al paese reale, che
non sempre segue la logica del «mito dell a
Lolita». Temo invece che stiamo inse-
guendo una logica non aderente alla real -
tà, perché in ogni caso non dobbiamo na -
sconderci la dimensione propria della di-
namica dell'adolescenza .

Credo, pertanto, che noi oggi abbiamo
bisogno di chiarire, anche attraverso l'ar-
ticolo 4, che l'interesse che nutriamo nei
confronti della tutela dei minori corri -
sponde non già (questo è il punto su cu i
desidero richiamare l 'attenzione di chi si è
espresso con accenti critici) alla volontà d i
comprimere i loro diritti di libertà, quant o
a quella di evitare che i minori vengan o
ulteriormente considerati rei od oggetto di
diritti altrui. Penso che la persona minore
sia da sempre titolare di diritti inalienabili ,
però è importante da parte nostra dare
una configurazione giuridica della compo-
sizione di tali diritti nell'interazione con gli
altri e con se stessi .

Questa è una concezione dinamica dell a
tutela del minore, la quale non rappre-
senta che l'altra faccia del riconoscimento
dei suoi diritti soggettivi ; diritti — dei quali
la società deve farsi carico e che devono
disporre di «spazi» per esprimersi — pro-
porzionati, però, alla sua vera età psicolo -
gica, biologica ed anche, se mi si consente,
morale (Applausi dei deputati del gruppo
della DC) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Staller. Ne ha facoltà .

ELENA ANNA STALLER. Cari colleghi ,
prima di soffermarmi sul tema della vio-
lenza sessuale, vorrei chiedere a tutti voi d i
pensare a quanto sta avvenendo oggi ne i
paesi dell'est, in particolare nella mia Un -
gheria. Io sono ungherese e sono felice
delle trasformazioni che in quel paese s i
stanno compiendo sulla base di nuove
idee .

Vi chiedo adesso — e ve lo chiederò tutt e
le volte che potrò — di essere solidali con i l
mio e con tutti i popoli dell'est. Ve lo
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chiedo perché il mio cuore è ungherese e d
è bello sapere di non essere soli nello stu-
pendo viaggio verso la democrazia .

Mi perdonerete di aver rubato un po' del
vostro tempo per la mia Ungheria, ma pe r
me era ed è molto importante parlarne ,
così come è importante, cominciando a
trattare della violenza carnale, manife-
stare la mia soddisfazione per l'introdu-
zione di quella modifica con la quale si
vieta l 'utilizzo di minori degli anni quattor-
dici come attori o modelli in spettacoli
osceni .

Un'identica norma è contenuta nell'arti -
colo 22 della mia proposta di legge in tema
di oscenità e di censura cinematografica ,
che ho presentato il mese scorso alla
stampa e che spero discuterete al più pre-
sto, visto che il tema della censura è tor-
nato di moda .

Peccato che, parlando ancora di spetta -
coli osceni, vi siate nuovamente dimenti-
cati di chiarire in che cosa consista questa
benedetta oscenità . Vi consiglio di provve-
dere subito, altrimenti correremo il rischio
di vedere ben altri spettacoli osceni, ad
esempio quello di un censore che censura
un film come 9 settimane e 1 /2 e poi cen-
sura anche dei censori ; o ancora quello d i
un altro censore che censura il censore che
ha censurato i censori e manda a spasso i l
censore che censura i censori (Commenti) .
Vi è piaciuto? Lo so !

Che confusione, cari colleghi! Tutto per -
ché vi dimenticate sempre di chiarire cos a
sia l 'oscenità . Nella mia proposta di legge
io non me ne sono dimenticata e perci ò
consiglio la lettura dell 'articolo 18 a ch i
soffre di frequenti amnesie .

Cari colleghi, che figura stiamo fa-
cendo? Che figura state facendo davanti a
quelle trecentomila donne che, nel 1980,

firmarono la proposta di legge contro l a
violenza sessuale? Cosa diremo, cosa di -
rete quando qualcuno scoprirà che brutt a
fine sta facendo l'articolo 2 della propost a
di legge di iniziativa popolare, che consen-
tiva la partecipazione al processo dell e
associazioni femminili ?

I grandi giuristi sostengono che la pre-
senza di queste ultime altera l'equilibrio
del processo. Ho sentito qualcuno fare

dell'ironia e dire che non riusciva a capire
se le associazioni femminili nel processo
fossero parte civile o parte incivile . Pur-
troppo era qualcuno del mio stess o
gruppo! I fatti parlano un linguaggio uni -
versale, il Iinguaggio della verità e la verità
è che i violentatori di Maria Carla Camma -
rata non sono stati puniti sul serio per
quello che hanno fatto; la verità è che
senza le donne il processo diventa un pro-
cesso contro la donna violentata e non
contro i violentatori !

Voglio citare le parole della relazione
alla proposta di legge di iniziativa popo-
lare del 1980: «Non v'è dubbio che la par -
tecipazione di un gruppo accanto alle
donne serve per controllare l'operato dei
giudici». Voglio chiedere a tutti i «profes-
soroni», che in quest 'aula parlano in la-
tino, se sarebbe stata possibile la sentenz a
vergognosa, oscena (questa sì veramente
oscena) del processo contro i violentatori
di Maria Carla Cammarata se ci fosser o
state le donne a controllare anche i giudici .
Sarebbe stata possibile la sentenza di sa-
bato contro i violentatori di Francesca, la
ragazzina di Monteverde, violentata per
mesi e costretta a spacciare da tre ragazzi
(già usciti dal carcere), se nel processo fos-
sero state presenti le donne? Ma i grandi
professori parlano in latino e non hann o
tempo per occuparsi dei problemi reali di
chi vive su questa terra!

Io devo fare una confessione, anche s e
qualcuno ha voluto accusarmi di essere
responsabile di istigare alla violenza ses-
suale, anche se qualcuno ha voluto consi -
derare la pornografia come causa dell e
violenze sessuali . Mai come in questo mo -
mento mi sento orgogliosa, felice di essere
una donna che ha donato la sua vita alla
sessualità. Vi dico che non c'è nulla di più
bello che incontrare il corpo di un altro
essere umano, e farlo con grande gioia,
con dolcezza, con serenità, e nulla di più
squallido di essere costretti ad un sess o
violento, sporco.

Nella nostra vita l'unica cosa oscena è la
violenza . È vero. Io concedo il mio corpo a
tutti e a tutto, ma nessuno può sfiorare il
mio corpo con un dito, se non voglio . Nes-
suno! Decido da sola e non c'è nessuno che
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sappia immaginare meglio di me quanto
può essere squallido il sesso imposto con la
forza. È per questo che sento il bisogno di
dire che lo Stato deve fare tutto il possibil e
per impedire che la sessualità sia sporcat a
dalla violenza ed è per questo che sono
molto delusa per la resistenza, la bigotte -
ria, le ambiguità che in quest'aula ci son o
state a proposito dell 'articolo 10 .

La costituzione di parte delle associa-
zioni femminili era un gesto di solidarietà
concreta per tutte le Maria Carla Camma -
rata, per tutte le Francesca di Monteverde .
Le incertezze, le stupidità che ci sono stat e
sull'articolo 10 dimostrano, cari colleghi ,
che in questo Parlamento ci sono ancora
dei monaci medioevali, e questo non fa
onore a nessuno .

Non sono d'accordo che si faccia
dell'ironia sulla presenza delle associa-
zioni femminili nel processo : mi dissocio,
perché sono una donna; così come non
sono d'accordo nemmeno con la posizion e
che il mio gruppo ha assunto sul tema
della procedibilità di ufficio. Si parla di
diritto alla riservatezza, ma io chiedo: di -
ritto a quale riservatezza? L'unica riserva -
tezza che voi volete tutelare è quella de l
violentatore .

La verità è che la procedibilità di uffici o
fa paura, perché obbliga questo Stato ad
essere efficiente, ad essere coraggioso, ad
assumersi le proprie responsabilità . Lo
Stato non deve più nascondersi dietr o
l 'alibi della paura della donna, perché fino
ad ora ad aver avuto paura non è stata l a
donna, ma lo Stato dei bigotti . E questo
Stato che finora ha avuto paura, non la
donna! Lo stesso Stato che fino ad ora h a
solo saputo boicottare le sue leggi, come è
avvenuto per la legge sull'aborto, che esso
stesso ha messo nelle mani dei «cucchia i
d'oro», nelle mani dei ministri democri-
stiani, nelle manine lunghe lunghe dei me -
dici obiettori che dicono alle donne che
vogliono legalmente, liberamente, dignito-
samente abortire : «Signora, ma cosa fa ,
cosa dirà la gente? E poi lei è cattolica . . .
Signora, andrebbe contro i princìpi della
religione cattolica!» .

Non dobbiamo tutelare alcuna riserva-
tezza. Sono stata accusata di aver portato

alla luce del sole la pornografia . Sì, ma c i
sono anche degli ipocriti che vivono
all'ombra di se stessi . Dico sì alla procedi -
bilità d'ufficio perché è lo Stato che deve
essere in grado di tutelare tutti i suoi citta -
dini, anche le donne. Non c'è proprio nes -
suna riservatezza da tutelare.

Qualcuno dice : non procedibilità d'uffi-
cio, ma querela di parte, almeno per
quanto riguarda il matrimonio. Anche in
questo caso, riservatezza, ipocrisia, doppia
faccia! Perché? Il reato è sempre lo stesso ,
la violenza è sempre la stessa, anzi è più
grave, perché nel matrimonio la violenza
sessuale sporca un rapporto di fiducia, un
rapporto d'amore . Il marito stupratore è il
peggiore dei mariti ; uno stupratore marit o
è il peggiore degli stupratori. Volete sal-
vare la pace della famiglia, la tranquillit à
della convivenza, il futuro dei figli? Eb-
bene, quando c'è uno stupro non c'è pace
nella famiglia, non c'è tranquillità, non c'è
futuro per i bambini con un padre vio-
lento .

C'è qualcuno qui dentro che vuole an-
cora la famiglia regno del padrone, ma l a
nostra società rifiuta sempre più i padroni .
Il padrone ha paura, scappa via, si na-
sconde nell'unica tana che gli rimane, l a
famiglia .

Il successo di iniziative come «Telefon o
rosa» e «Telefono azzurro» dimostra che
all'interno di certe coppie c'è violenza
giorno dopo giorno. Vorrei tanto che tutto
questo non fosse vero e che tale immagin e
triste della famiglia venisse capovolta ; ma
questo potrà avvenire solo se la nuov a
legge riuscirà a disciplinare determinate
situazioni .

Dico sì alla procedibilità d'ufficio, cento
volte sì alla procedibilità d'ufficio . Oltre
tutto, dopo l'approvazione dell'emenda-
mento Lanzinger, la querela di parte sa-
rebbe solo ridicola : c'è uno stupro in fami -
glia, la donna non denuncia; tutti sanno
che il marito è un violento, un violentatore ,
ma non va in galera perché la donna, per
paura, non querela! In galera ci va il vicino
che non è intervenuto! (Applausi dei depu-
tati dei gruppi del PCI e del PSI) . In galera
ci va un estraneo, e nessun altro; o meglio,
qualcun altro in galera ci va : la moglie! La
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moglie rimane nella stessa casa, nella
stessa galera di prima, rimane a vivere con
lo stesso violento marito di prima ; ogni
giorno ed ogni anno come prima : un erga-
stolo da Santa romana chiesa !

Cari colleghi, con la querela di parte
l'unica ad andare in galera è la donna, non
il violentatore, ma in fondo questo non
scandalizza nessuno, visto che qui dentr o
c 'è ancora qualcuno che pensa che l 'unica
responsabile dello stupro sia la donna ch e
ha provocato, la donna tentatrice. Lo
stupro lo subisce chi se lo va a cercare : una
logica alla Donat-Cattin, la logica di un
ministro della Repubblica . E stato così per
l'AIDS e per l 'aborto, perché non dovrebb e
essere così anche per la violenza ses-
suale?

Non ho nulla a che spartire con le posi-
zioni della destra e della democrazia cri-
tiana e lascio ai miei compagni di partito la
fatica di trovare qualche giustificazione a
questa love story . A me le love story piac-
ciono, ma questa mi sconvolge !

Nel progetto popolare si parlava di tant i
problemi, anche della necessità di lottar e
contro la repressione sessuale. Il grande
merito di quelle 300 mila donne è stato d i
aver fatto delle distinzioni, che sono poi
andate a finire in un «minestrone». Non
piacciono le distinzioni .

Distinguere a volte è doloroso, ma neces-
sario; con la legge sul l 'aborto si è distinto
tra diritto alla maternità e diritto al pia -
cere. Si è parlato di contraccezione e d i
informazione sessuale : argomenti che no n
piacciono ai bacchettoni. Con la legge sulla
violenza sessuale si è tentato di distinguer e
tra sessualità e violenza, tra femminilità e
dolore. Per questo il progetto popolare era
ed è ancora oggi importantissimo . Quelle
300 mila donne hanno parlato di qualcosa
che costituisce un tabù: la libertà sessuale.
Libertà sessuale significa diritto ad aver e
rapporti sessuali con i compagni che s i
scelgono liberamente, perché anche l a
donna ha il diritto di essere felice, perch è
anche la donna ha il diritto di amare e d i
scegliere senza vergogna, senza paura e
senza sentirsi colpevole .

E un'occasione storica per parlare d i
questi problemi ; un'occasione storica che

si è persa, perché in questo paese non s i
può parlare di sessualità né di informa-
zione sessuale. Lo dimostra il fatto che al
Ministero della sanità abbiamo un mini-
stro come Donat-Cattin, che fa il censor e
dei costumi; un ministro che boicotta l a
legge sull'aborto e porta gli stregoni nelle
commissioni ministeriali, cercando poi di
giustificarsi dicendo che firma i suoi de-
creti senza leggere quanto vi è scritto .

La violenza carnale sarà sempre un a
realtà finché avremo personaggi come Do-
nat-Cattin . Mi auguro che un giorno ven-
gano in Parlamento ministri meno medioe-
vali . Noi donne riusciremo a parlare di ses -
sualità anche al di fuori della violenza car-
nale; bisogna, infatti, parlarne anche
quando è solo legata al piacere, all'intimi-
tà, alla coppia .

Ha ragione l 'onorevole Rodotà quand o
dice che nelle scuole manca un'educazione
sessuale, un'informazione sessuale . Vi la-
mentate degli stupri quando sapete bene
che l'informazione che danno a scuola sul
sesso è bigotta, ridicola e bacchettona! Ap-
pena un mese fa la preside di una scuol a
media di Vigevano ha proibito l 'uso della
minigonna alle ragazze. Nella motivazione
di questo ridicolo divieto è scritto che : «la
minigonna è un indumento succinto, no n
consono al rispetto che si deve alla scuola
come luogo di educazione» . Ha ragione la
preside bacchettona : la minigonna non è
adeguata alla scuola italiana dell'otto-
cento. . .

Nella scuola italiana non si può parlare
di informazione sessuale e non si può por -
tare la minigonna perché probabilmente
questa è causa di istigazione alla violenz a
sessuale, come forse pensa Donat-Cattin .
Se il numero delle violenze sessuali è oggi
in aumento in Italia, ciò avviene perch é
nessuno dà un'informazione in materia ,
nessuno ne parla, nessuno dà insegna-
menti adeguati, nessuno educa gli altri ;
tutti pensano invece a condannare, a proi-
bire e ad arrestare.

Condannate la minigonna e considerate
indisciplinati gli studenti di Taranto che
sono scesi in piazza per manifestare paci-
ficamente e politicamente contro l 'arrivo
delle navi dei veleni! Quegli studenti sono
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stati puniti con un 7 in condotta. Per i pre -
sidi di Taranto l ' impegno civile e l 'ecologia
sono solo forme di indisciplina da punir e
con un 7 in condotta! Per certi presidi ita-
liani i ragazzi appassionati, responsabil i
ed impegnati politicamente sono sull o
stesso piano di chi sporca per terra . Questa
è la vostra scuola: la scuola della bigotte-
ria, dei divieti e dell 'ottocento.

In Canada gli insegnanti sono così carin i
che insegnano tutto ai «cicciolini» studenti ,
anche come infilare il preservativo e come
difendersi dalle malattie veneree . In Italia
queste cose sono fantascienza !

Giorni fa ho sentito un operatore cine-
matografico chiedere ad un attore chi
fosse il ginecologo degli uomini, per la
cura delle malattie infettive.

L'ignoranza sessuale, l ' ignoranza me -
dica, la violenza carnale sono colpe di chi è
violento nel l 'anima e non solo nel corpo, d i
chi è violento nell 'educare e nell'inse-
gnare, di chi è violento nella cultura (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi del PCI, de l
PSI, della sinistra indipendente e di demo-
crazia proletaria - Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, mi auguro
che, pur con le difficoltà che il dibattito s u
questa legge ha incontrato, si possa riu-
scire a consegnare alla festa della donn a
dell'8 marzo una legge che sia la più avan -
zata possibile ed in grado di riflettere i n
modo sostanziale i principi fondamentali
sui quali si basa, nonostante talune devia-
zioni che si sono verificate a causa di una
serie di modifiche che non appaiono cert o
lineari rispetto al tracciato che intende -
vano seguire gli ispiratori del provvedi -
mento .

Mi riferisco, in particolare, all'aboli-
zione della norma relativa all ' intervento
delle associazioni nel processo, criticata da
noti giuristi ed avvocati (Interruzione de l
deputato Biondi) . . . Ripeto, avvocati, di
questa Camera.

Come ha osservato stamane il collega
Rodotà, sembra a me che la presenza delle

parti nel processo non si esaurisca più
nell 'intervento dei soggetti istituzional-
mente previsti dal vecchio codice e che la
nuova procedura penale preveda già la
possibilità di interventi che definirei ag-
giuntivi .

La norma abolita tendeva ad anticipare ,
sotto certi aspetti (perché era diversa nella
sostanza), uno dei princìpi informatori de l
nuovo processo penale. Essa era, essen-
zialmente, volta ad assecondare la possibi -
lità di tutelare le posizioni più deboli ,
quelle cioè delle donne, da parte di asso-
ciazioni che per anni hanno combattuto e
tuttora lottano in favore delle donne . Su
questo punto, sul quale vi saranno altri
interventi da parte del mio gruppo, i socia -
listi riprenderanno certamente al Senat o
l'iniziativa volta alla reintroduzione dell a
norma in questione che noi riteniamo es-
senziale, importante e qualificante per un a
legislazione concernente la tutela dall a
violenza sessuale .

Non voglio aggiungere altro, magari re-
lativamente ad aspetti che vanno al di l à
del contenuto dell'articolo 4, il quale tratt a
una delle questioni più tormentate in or-
dine al reato di violenza sessuale, quella
cioè concernente gli atti sessuali nei con -
fronti dei minori . Non vi è dubbio che
sarebbe necessario prevedere ben altro
per quanto riguarda i minori : vi sarebbe
bisogno di informazione e di educazione
sessuale nelle scuole, di strutture sociali e
di mutamenti di carattere culturale, che
forse non riguardano soltanto i minori ma
anche la condizione dei genitori, della
scuola e dei docenti . Tutto ciò consenti-
rebbe di pervenire al superamento di men-
talità che non sono facili da abbandonar e
nel nostro paese .

Riteniamo tuttavia che non sia possibil e
ignorare che esiste un limite alla libertà
affettiva e sessuale dei minori, che dev e
essere posto nell 'interesse ed a protezione
degli stessi. Si tratta, ripeto, della que-
stione che è stata più dibattuta al Senato, in
ordine alla quale si sono avuti intervent i
autorevoli e si è manifestata una conver-
genza sostanziale di tutti o quasi tutti i
gruppi, al fine di varare una norma che
considerasse contemporaneamente
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l 'aspetto del limite da porre alla sfera
affettivo-sessuale del minore senza per
altro criminalizzare tutte le manifesta-
zioni amorose, sessuali dei giovanetti e de i
minori in generale .

Credo sia difficile trovare una linea d i
contemperamento ideale ed obiettiva, al d i
sotto della quale il minore possa essere
punito allorquando compia un atto ses-
suale. Tanto è vero che si era partiti da un a
situazione che prevedeva l 'accertamento
delle condizioni di maturità ; tale eventua-
lità fu, a mio avviso, giustamente superata ,
per non dare al giudice un potere eccessiv o
nel valutare caso per caso la maturità del
minore. Oltretutto si sarebbero reintro-
dotte nel sistema normativo concernent e
la violenza sessuale norme che si sono poi
intese escludere ; si trattava cioè di evitare
domande sulla vita privata, sulla sessualit à
della persona. Necessariamente, infatti ,
un giudizio sulla maturità coinvolge un a
valutazione della personalità del minore ,
attraverso domande attinenti alla sua ses-
sualità.

Riteniamo pertanto che la decisione cu i
sono pervenuti il Senato e la Commission e
giustizia della Camera, di individuar e
un'età minima, rappresentata nel testo in
esame dal quattordicesimo anno, possa
costituire un punto positivo di approdo,
considerando tra l 'altro, come hanno ri-
cordato un ministro ed il professor Baril e
in un articolo pubblicato mi pare su Avve-
nire, in relazione alle violenze presunte,
che ci troviamo semmai in casi nei quali s i
prescinde dall 'elemento della violenza d i
per sé. Qui non si parla di presunzione d i
violenza in senso tecnico, ma semmai d i
intangibilità della sfera affettiva e sessuale
del minore.

Allora, se di questo si tratta, necessaria -
mente si deve far riferimento ad un limit e
di carattere oggettivo che non può che
essere quello dell 'età. Credo che anche
molte legislazioni europee, e non solo l a
nostra, si avviino lungo questa strada. Si
può non essere d'accordo sul riferimento
al quattordicesimo anno di età, ma non si
può non considerare quanto fissato in al-
cuni codici, a partire dal codice Zanardell i
che poneva il limite al dodicesimo anno di

età. Valutiamo, ad esempio, il limite pre-
visto dal codice in vigore in Gran Bretagna ,
che fa riferimento ai 13 anni, quello dell a
Germania federale che parla di 14 anni ,
quello della Polonia o della Francia dove i l
limite è posto ai 15 anni, mentre nella Sviz-
zera e nel Belgio si fa riferimento ai 16
anni .

Ribadisco cioè che il limite oggettivo con-
sistente nella valutazione del l 'età a mio giu-
dizio garantisce anche la sfera affettiva e
sentimentale del minore, che non è e no n
può essere sottoposto ad accertamenti d i
alcuna natura da parte del giudice se non
addirittura della polizia . Infatti, si sarebbe
potuto correre il grave rischio di affidar e
l'accertamento della maturità del minore
alla polizia, la quale avrebbe dovuto così
accertare, magari in flagranza di reato, se i l
minore fosse o meno maturo. Si sarebbe
potuti giungere all'arresto di una persona
la cui maturità era stata accertata dopo du e
o tre anni . . . Non debbo insistere sulla ille -
gittimità dell 'arresto, effettuato non in pre-
senza delle condizioni oggettive previste .

Il terzo comma dell'articolo 4 del prov-
vedimento al nostro esame prevede come
esimente l'ipotesi che l'evento si sia pro-
dotto tra minori che abbiano compiuto tre-
dici anni ; il che ritengo sia preferibile a
quanto previsto dal Senato, il quale, se-
condo un criterio non troppo rigoroso, non
stabiliva un rapporto oggettivo, ma fissav a
una differenza minima — quattro anni —
tra l'età della vittima e quella dell'autor e
della violenza. Secondo quel criterio, se l a
differenza d 'età fosse stata superiore, i l
fatto avrebbe costituito reato ; nel caso con-
trario non si sarebbe stati in presenza di u n
evento criminoso .

La formulazione prevista dalla Commis-
sione, viceversa, consente di impedire
molti abusi ; anche un semplice bacio tra
minori, infatti, avrebbe potuto altriment i
dar luogo ad una ipotesi di reato, anche s e
fosse stato un gesto innocente tra giovan i
di età superiore ai tredici anni .

Per queste ragioni, annuncio il nostro
consenso alla formulazione dell'articolo 4
del provvedimento in esame, così com e
licenziato dalla Commissione giustizi a
della Camera (Applausi) .
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Bianchi Beretta . Ne ha facol-
tà .

ROMANA BIANCHI BERETTA. Signor
Presidente, colleghi e colleghe, stiamo di-
scutendo di un aspetto estremamente deli-
cato della legge al nostro esame, soprat-
tutto se lo consideriamo rispetto agli arti-
coli già approvati nelle ultime settimane.
Parlo di come si possa riuscire, formu-
lando una legge penale, a dare senso a due
parole — libertà e solidarietà — che con-
tinuamente sentiamo ricorrere, anche s e
non dovrebbero particolarmente attenere
ad una legge penale.

Ebbene, se riferiamo questi due termini
all'articolo in esame, sapendo che par-
liamo di ragazzi e ragazze che hanno meno
di quattordici anni, dobbiamo essere i n
grado di farli vivere in quest'aula per poi
prevederli in una normativa, affinché
questi due valori, conciliandosi, diano un
messaggio — voglio esprimermi così — d i
libertà solidale .

Tra gli interventi che abbiamo ascoltato ,
credo dovremmo far riferimento in parti -
colare a quanto ha detto la collega Nico-
letta Orlandi, che credo sia colei che h a
ricordato in questa sede ragioni, sensibi-
lità e voci con le quali troppo poco ci con-
frontiamo ed in merito alle quali — con -
sentitemi di riconoscerlo — non sappiamo
fornire risposte convincenti .

Quando in quest'aula discutiamo (per l a
verità in rarissime occasioni) di ragazze e
ragazzi, evidenziamo più i divieti loro im-
posti che non i diritti e le libertà di cu i
dovrebbero godere. Prevalgono troppo le
paure, e spesso direi che tentiamo di ac-
quietare le nostre preoccupazioni con
semplici proclamazioni, che rischiano d i
divenire solo un eccesso di oppressione .

Le parole che ritengo dovremmo saper
cogliere sono quelle pronunciate da tant i
giovani che abbiamo incontrato in quest i
anni, in questi mesi . Le abbiamo ascoltate
durante gli incontri avuti sia alla Camer a
sia fuori, poche settimane fa. Questi gio-
vani hanno posto in primo piano il bisogno
di essere tutelati contro chi usi o abusi di
loro in molti modi, contro chi abusi del

loro corpo, dei loro pensieri e dei loro sen -
timenti. Ma essi vogliono anche il diritto d i
cittadinanza, vogliono risposte concrete e
positive per una formazione che sia so-
stanziata di nuovi valori, in grado di aiu-
tarli nella ricerca di una loro identità . È la
richiesta, soprattutto, di una dimension e
di vita sessuale serena, il più possibile
libera da paure .

Mi sembra che quelle parole, quelle ri-
chieste siano troppo spesso occultate dall a
riproposizione continua di modelli che ri -
guardano noi, le nostre esperienze d i
donne e di uomini adulti . Se invece ascol-
tassimo e riflettessimo su di esse, forse
potremmo ricavare altre considerazioni ,
diverse da quelle che sono emerse stamane
in quest'aula .

Con l'articolo 4 della proposta di legge in
discussione noi cerchiamo infatti, forse in
modo ancora limitato, di contemperare
due esigenze : quella di salvaguardare ra -
gazze e ragazzi che non hanno ancora
compiuto 14 anni da ogni possibile vio-
lenza, e quella di rivolgere loro un mes-
saggio importante. Il Parlamento italiano ,
la Camera dei deputati in particolare, non
solo impone loro un divieto, ma sa assu-
mersi la responsabilità di una loro crescita
serena, in una fase di trasformazione dell a
loro vita.

Dobbiamo forse intenderci bene sul ter -
mine «responsabilità», che è stato molt o
usato nella discussione di questa mattin a
ed al quale dobbiamo riferirci molto seria -
mente. Responsabilità significa per me —
e penso anche per molti altri colleghi —
rivolgere attenzione ai giovani, alla loro
crescita, ma non solo attraverso i divieti e
le nostre paure.

So bene anch'io che — come hanno già
affermato altre colleghe e colleghi — nel
nostro ordinamento mancano leggi scritte
in positivo. Per esempio, non abbiamo ma i
saputo portare avanti e concludere una
seria riforma dei programmi delle scuole ,
affinché il tema della sessualità potesse
davvero entrare a farne parte . So bene che
mancano altre leggi in grado di risponder e
in positivo ai diritti dei giovani . Ci tro-
viamo quindi a legiferare in assenza d i
importanti fondamenta, e ciò che stiamo
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facendo in questi giorni è solo un piccol o
contributo . Proviamo lo stesso, però, ad
assumere un atteggiamento di compren-
sione di quello che i giovani ci chiedono :
vivere, con una consapevolezza più ricca, i
loro diritti e la loro piena soggettività .
Anche questo è tutela, se con questo inten -
diamo — lo ripeto — assunzione di respon -
sabilità verso chi compie un percorso di
crescita, si trova in una fase di continui
mutamenti .

Affermare che ragazze e ragazzi hanno
bisogno di essere tutelati soprattutto nel
loro diritto alla sessualità significa che
ancor più alta deve essere la nostra respon-
sabilità di donne e di uomini adulti, per far
sì che essi avvertano il nostro impegno
costante a salvaguardare la loro inviolabi-
lità, a permettere loro di essere sempr e
protagonisti della loro vita, mai espro-
priati, fatti oggetto solo delle decisioni al-
trui, molto spesso dettate dalla paura e
dalla piena deresponsabilizzazione, cos ì
che rassicuriamo le nostre coscienze con l e
proibizioni, ma non con l'assunzione di
responsabilità verso la loro crescita .

Dobbiamo cercare anche di sfuggire all e
false rappresentazioni che molto spess o
circolano anche tra noi, secondo le qual i
vivremmo in una società in cui le ragazz e
ed i ragazzi sono solo preda dei violenti, o
nella quale esisterebbero persone pronte a
denunciare le manifestazioni affettive tra i
giovani. Non è così, e secondo me né l'una
né l'altra rappresentazione ci aiutano .
Certo, si registrano moltissimi casi di vio-
lenza, soprattutto sui minori, e forse tal i
casi emergono troppo poco in tutta la lor o
drammatica dimensione ; e quelli che
emergono ci inquietano e ci indignano pro -
fondamente per il segno che li caratte-
rizza .

Ma vi è anche una violenza meno evi -
dente, rappresentata dall'invasione dell a
vita dei minori, che si realizza quando li s i
considera come oggetti . Occorre dunque
riflettere su quanto sta accadendo; e dob-
biamo in proposito registrare un element o
negativo, che è quello dei casi di violenz a
che emergono, ma anche uno positivo, per -
ché finalmente si cerca di parlare in modo
nuovo della violenza sui minori .

Voglio aprire a questo punto una breve
parentesi. Sono d'accordo con quanti af-
fermano che bisogna stare attenti a non
fare solo una descrizione quasi compia-
ciuta, e che occorre operare una rifles-
sione che consenta di cambiare fino in
fondo il costume e la cultura .

Ho parlato poc'anzi di una violenza più
occulta, rappresentata dalla invasione
della vita dei minori, che si verifica quando
questi vengono considerati alla stregua d i
oggetti, cioé come persone incapaci di in -
tendere e di volere, prive di una loro sog-
gettività . Quando ciò accade significa che è
venuto meno il nostro senso di responsabi -
lità nel renderli consapevoli dei loro di -
ritti.

Ritengo a questo proposito che libertà
solidale significhi che gli adulti e le istitu-
zioni devono cercare di mandare un mes-
saggio, di offrire una tutela che da un lat o
sia di salvaguardia e dall'altro di afferma-
zioni dei diritti dei minori .

La settimana scorsa molti colleghi in
quest'aula hanno citato la ricerca LABO S
relativa alla violenza dei minori, oltre che
sui minori . Tra i tanti elementi che son o
emersi voglio richiamarne in particolar e
due. Si è parlato in primo luogo di un dia-
logo quasi interrotto con le istituzioni ; e
questo è un dato molto preoccupante . Po-
trà sembrare un po' superficiale o rozz o
quanto sto per dire, ma a me sembra che
questo dialogo si sia interrotto perché non
sappiamo rispondere alla domanda di sog-
gettività cui ho fatto riferimento all'inizi o
del mio intervento. Occorre ricordare che
questa Camera e le istituzioni tutte hanno
il diritto-dovere di rispondere in positiv o
alle domande provenienti dai minori .

Il secondo segnale emerso nel dibattito
della settimana scorsa, che noi dobbiamo
raccogliere, riguarda il bisogno diffuso tra
i giovani di dare un senso alla propria vita .
Noi dobbiamo mostrare a questo proposito
un grande senso di responsabilità, nella
consapevolezza che, nel momento in cu i
elaboriamo una norma come quella conte-
nuta nell'articolo 4 di questo provvedi -
mento, i diritti dei minori devono essere
oggetto della massima attenzione. Si sa
infatti dare senso alla propria vita quando
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si ha consapevolezza fino in fondo di
quello che si è e di ciò con cui si entra i n
rapporto (Applausi dei deputati dei grupp i
del PCI, della sinistra indipendente e d i
democrazia proletaria) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

GERARDO BIANCO

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Castagnetti . Ne ha facoltà .

GUGLIELMO CASTAGNETTI . Signor Pre-
sidente, colleghi, alla luce del dibattit o
svoltosi questa mattina sull 'articolo 4,

posso tranquillamente sostenere che il su o
accantonamento è stato un errore .

Il dovere di affrontare l 'esame dell 'arti-
colo 4 ha costretto tutti i gruppi parlamen -
tari a riflettere sulla linea di indirizzo e su l
tema di fondo di questo provvedimento. Ci
si è forse resi conto — ahimè troppo tardi
— che rispetto alla strada maestra che c i
eravamo prefissi di seguire all ' inizio della
discussione si è effettuata un'ampia e peri -
colosa deviazione .

Ho sentito accenti certamente non d i
compiacimento per quanto fino ad ora è
avvenuto; e li ho sentiti da banchi come
quelli della sinistra, che mi sembra ab-
biano invece trovato ampia soddisfazione
alle loro istanze in tutte le norme ch e
finora abbiamo votato .

L'articolo 4 ci pone allora con forza d i
fronte ad una scelta: se vogliamo davver o
affrontare la violenza sessuale repri-
mendo, isolando e scoraggiando la vio-
lenza senza andare a toccare la libertà ses -
suale, o se invece vogliamo permaner e
nell 'errore di fondo che è stato fin qui com -
messo; e cioè che partendo dalla necessit à
di colpire la violenza sessuale si è finito con
il fare confusione tra violenza ed esercizi o
della libertà sessuale, cosa che, oltre a
creare certamente dei danni, è in assolut o
contrasto con l 'evoluzione del costume e
con la vita quotidiana della nostra societ à
civile .

E stato un po' sconcertante sentire in
questa sede, sempre da gruppi che hann o
agevolato tra l'altro un simile andamento,

recriminazioni sul lavoro compiuto finora .
Nella confusione creatasi nei giorni scorsi ,
in vari passaggi dei nostri lavori, sembrava
quasi che la sessualità fosse il delitto e l a
violenza l 'aggravante; mentre a nostro av-
viso rimane chiaro che il delitto è la vio-
lenza e la sessualità è invece una manife -
stazione assolutamente positiva dell 'esi-
stenza umana. E meraviglia che qualcun o
che ci era sembrato si fosse posto su quest o
binario si sia poi oggi dissociato da simil i
concezioni .

Si è detto in questa sede, giustamente,
quanto sia stato improprio ed incauto aver
voluto inserire in un provvedimento che
deve colpire la violenza sessuale la norm a
concernente i cosiddetti atti sadici, e in
generale il tema più ampio dell'oscenità .
Ma non possiamo oggi criminalizzare pe r
questo il gruppo della democrazia cri-
stiana che propone l'emendamento in que-
stione. La vera colpa va addebitata all 'at-
teggiamento del gruppo comunista, che
con la sua astensione ha permesso l'appro-
vazione dell 'emendamento. Il gruppo
della democrazia cristiana co n
quell'emendamento ha onorato un suo im-
pegno culturale, che aveva assunt o
all'inizio e che aveva preannunciato; è il
gruppo comunista — ripeto — che con l a
sua astensione ha reso possibile quello che
ora si depreca. E sentire oggi recriminare
dai banchi della sinistra (magari a farlo
sono gli indipendenti di sinistra, che sono
cosa diversa dai comunisti ; noi però
amiamo vederli politicamente assai vicini )
che si è trattato di un incidente pericoloso
e distorcente, francamente ci provoca
qualche perplessità .

Noi, che abbiamo guardato con simpati a
ai tentativi dell'onorevole Biondi e
dell'onorevole Mellini di evitare la confu-
sione tra violenza e sessualità che è pur -
troppo in nuce, come vizio culturale di
questo provvedimento, prendiamo atto ,
nel momento in cui affrontiamo l'articol o
4, che finalmente tale divaricazione è av-
vertita dai più .

Oggi che siamo chiamati finalmente a
disciplinare la violenza presunta, e che
non possiamo quindi trincerarci dietro la
ripugnanza diffusa e la giusta riprova-
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zione che tutti sentiamo per la violenza
sessuale, siamo indotti a dare una valuta -
zione più ampia della libertà sessuale . E in
questa occasione ritornano le divergenze
già affiorate nel corso del dibattito .

Dalla discussione che si è svolta finora è
chiaro che vi è una valutazione (che si con -
creta poi negli emendamenti proposti dal
gruppo della democrazia cristiana) che
carica la sessualità di valori, di pericoli, di
rischi e di potenzialità maggiori rispetto a
quelli di altre culture, come per esempio
quella a cui io mi ispiro . Io ritengo che
caricare il momento sessuale di un eccesso
di valori morali e di una drammaticità esa-
sperata sia un errore che fa parte di una
cultura che a nostro avviso il costume h a
superato .

Ora siamo di fronte ad una scelta . Si può
accettare l'idea che, repressa, isolata, con-
dannata, colpita la violenza sessuale, no n
vada introdotto nella legge relativa alcun o
strumento che si traduca invece in una
coartazione, in una limitazione arbitrari a
del libero esercizio di uno degli aspetti fon -
damentali dell'esistenza umana. Ed è
questo che noi crediamo . Allora, rispetto
agli adolescenti, ai minorenni, a quel l 'età
in cui la sessualità si può manifestare i n
assoluta libertà e spontaneità — e forse, m i
permetto di dire, si tratta dell'età in cu i
questi due aspetti sono più naturali ed
istintivi — e l 'ombra della violenza non
appare in alcun modo, noi non riteniam o
che il legislatore debba porre ulteriori
cappe, affidandosi al l 'argomento della de-
licatezza della sfera sessuale .

Ho notato, e con un po ' di fastidio,
signor Presidente, che ogni qualvolta si
interviene sul l 'argomento si accenna alla
grande delicatezza del tema. Non voglio
cadere nell'eccesso banalizzante: certo, i l
tema della sessualità è senz'altro delicato ,
ma in questa sede non ho quasi mai sentito
sottolineare gli aspetti della naturalezza ,
della spontaneità, della festosità dell'att o
sessuale. Lo ripeto, ho sempre sentito par -
lare soltanto di tremenda delicatezza! E
poi alla fine è proprio ciò che fa diventare
l 'argomento delicato: infatti, se creiam o
questo clima, può davvero verificarsi che
qualche inciampo nelle nostre esperienze

sessuali diventi dramma, non perché lo
sia in sé, ma perché in questo clima evi-
dentemente gli inciampi diventano
frane.

Occorre accettare invece l'idea che nella
vita sessuale, anche adolescenziale, ac-
canto agli aspetti delicati, che ci sono pur
sempre, ve ne sono altri festosi, spontanei ,
di gioia e di approccio alla vita in termin i
positivi. Solo accettando questa realtà, po -
tremo forse farci meno carico della ricerca
di tutti i cavilli, per creare ulteriori gab-
bie.

Il mio intervento vuole significare l 'ade -
sione del gruppo repubblicano al test o
dell 'articolo 4 che, nella formulazione
della Commissione, a noi pare, tutto som -
mato, abbastanza bilanciato . Sosteniamo
la sua impostazione e respingiamo gli
emendamenti presentati, la cui ratio ed il
cui fondamento culturale comprendiamo
ma condividiamo, sentendoli in qualch e
modo in disarmonia rispetto a quel l 'evolu-
zione della società civile, sottolineata dalla
collega Costa a nome del gruppo della
democrazia cristiana .

Soprattutto desideriamo sottolineare al
gruppo comunista e a quello della sinistr a
indipendente, che finalmente ci pare col -
gano oggi la divaricazione culturale deter -
minatasi con una legge un po' grigia, torva,
sessuofoba e in qualche modo paurosa
come quella prodotta fino ad oggi, che nei
confronti dell 'articolo 4 quella logica non
regge e li pone in contraddizione .

Tale contraddizione ci ha portato a fare
una legge un po' sbilanciata, ma ci augu -
riamo che da tale sbilanciamento non deri-
vino danni all'espressione di libertà, di
naturalezza e di spontaneità dei giovani
che questo articolo 4 affronta e che noi
intendiamo salvaguardare (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà .

GIULIO MACERATINI. Signor Presi -
dente, confesso che al punto in cui siamo
arrivati le affermazioni, le dichiarazioni e
le divagazioni con le quali l 'Assemblea ha
affrontato l'articolo 4 mi convincono assai
poco .
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So benissimo che oggi è la giornata che
potremmo definire della «libera caccia»,
perché sugli articoli 4 e 11 non vi è alcuna
maggioranza trasversale e come andrà a
finire lo sapremo questa sera ; tuttavia non
credo che tutto questo giustifichi quel pro-
fluvio di parole che abbiamo ascoltato s u
questo benedetto articolo 4 . Francamente
non riesco a comprenderlo e non credo di
poter essere accusato di superficialità ,
perché se si legge l'articolo, avendo in con -
troluce le attuali norme del codice penale ,
ci si rende conto che tutto il cambiamento
si risolve a molto poco .

Infatti, attualmente si ha violenza pre-
sunta quando i rapporti sessuali si hann o
con persona minore dei quattordici anni.
Con il testo che ci propone la Commission e
ci troveremo invece di fronte a tre ele-
menti, che però non sono tali da sconvol-
gere nulla.

Avremo innanzi tutto il divieto di rapport i
sessuali con persone di età inferiore a quat -
tordici anni; sarà introdotta (se non sarà
modificato il testo della Commissione)
un'aggravante se il ragazzo ha meno di dieci
anni (si tratta di una norma piuttosto severa
dal punto di vista della tecnica legislativa,
ma prendiamo purtroppo atto che vi è una
sorta di «concezione semaforica» dell a
legge, per cui mandiamo segnali come una
tribù indiana e tutta la legge è sommersa da
queste fumate lanciate da una parte e
dall'altra); infine, si accorda uno «sconto» ai
minori, nel senso che per i rapporti fra i
minorenni la soglia si abbasserà da quattor -
dici a tredici anni .

La discussione di questi punti meritava
forse oggi meno parole e più chiarifica-
zioni sull'atteggiamento che ogni forza po-
litica assume di fronte a queste piccole e
modeste scelte poste alla nostra attenzion e
di legislatori .

A questo punto, è veramente necessari o
complicare il brutto pasticcio che sta diven -
tando questa legge, con questo sconto di u n
anno, perché di ciò si tratta, assicurato a i
giovani amanti, rispetto ad una norma che
lasciando invariata, costante, omogene a
per tutti la soglia dei quattordici anni, tutt o
sommato rendeva più chiara la sua appli-
cazione, più semplice la sua interpreta-

zione, più costituzionalmente accettabile
tale limite di età valido per tutti? Davvero
vogliamo legare la liberazione sessuale
della gioventù italiana a questo modesto
sconto di un anno? Davvero sentiamo l'im -
pegno di riconoscere ai giovani questo
sconto così nobile da giustificare le ore d i
dibattito dedicate all 'articolo 4?

Tutto questo per giungere ad affermare :
da quattordici anni in su potete fare ci ò
che volete ; da quattordici anni in giù, siete
dei ragazzini e lo Stato è così buono che v i
regala un anno, per cui potete iniziare u n
anno prima. Davvero è così nobile il thema
decidendum, o stiamo perdendo tempo in -
seguendo, come troppe volte si è fatto in
questa legge, la vittoria di impostazioni
faziose e di parte, per portare a casa un
successo che è solo di facciata, perché po i
sostanzialmente non cambia nulla?

Onorevoli colleghi — mi rivolgo a quei
pochi che hanno la pazienza a ques t 'ora di
ascoltare il mio intervento, su una legge
che, dobbiamo riconoscerlo, sta stancando
un po' tutti — con l'ultimo comma dell'ar -
ticolo 4, che introduce una fascia di no n
punibilità con riferimento ai tredici anni ,
affermiamo, per un verso almeno, qual -
cosa già sancito nel nostro codice penale .
Quando stabiliamo che «il fatto non è puni-
bile quando avviene fra minorenni ch e
abbiano compiuto l'età di tredici anni», c i
dimentichiamo che tra i tredici ed i quat-
tordici anni è già prevista la incapacità
penale assoluta. Stiamo pertanto scri-
vendo una norma che, almeno in parte, è
inutile, superflua, ridondante e di ispira-
zione «semaforica», per richiamarmi alla
cattiva abitudine di fare leggi come se-
gnali, segnali di fumo che, come tali, s i
sperdono al primo colpo di vento .

Inoltre, ci dimentichiamo che nel nostro
paese la legislazione minorile, già molto
avanzata, contempla, nel caso di imputa-
zione a carico di un minore di diciotto
anni, una serie di benefici e di possibilità d i
evitare il giudizio penale, prevedendo ad -
dirittura che il giudice si astenga
dall'emettere condanna quando valuti ch e
la maturità dell'elemento non sia tale da
consentire, in capo ad esso, l'identifica-
zione di una vera e propria capacità pe-
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nale. Si tratta quindi veramente di una
tempesta in un bicchiere d 'acqua. Ecco
allora che il nostro emendamento soppres -
sivo del terzo capoverso del primo comma
dell'articolo 4, identico a quello presentato
da alcuni colleghi democristiani, consenti -
rebbe di dare alla norma una sua serietà ,
un suo equilibrio rispetto al complessivo
ordinamento giuridico del nostro paese, i n
termini che dovrebbero tranquillizzar e
tutti .

Una battaglia per abbassare la soglia
della libertà sessuale dai quattordici ai tre -
dici anni non mi sembra davvero merite-
vole dell'impegno tanto copiosamente pro -
fuso durante l'intera mattinata .

Queste sono le nostre valutazioni in or-
dine all'articolo 4 . Non ci strapperemo
certo i capelli, né erigeremo barricate a
difesa delle nostre posizioni perché la
norma in questione ci sembra tutto som-
mato trascurabile. Diciamo, però, che i l
legislatore dovrebbe dimostrare, anche in
circostanze di questo tipo, di essere capac e
di una valutazione complessiva delle esi-
genze della società, del livello di progresso
da essa raggiunto, della necessità di predi -
sporre leggi che si inseriscono armoniosa -
mente in un contesto sociale che, a nostro
avviso, non è ancora pronto a recepir e
certi cambiamenti .

Pur ribadendo la nostra opposizion e
all 'ultimo comma dell 'articolo 4 — che è
sostanzialmente quello su cui si incentrerà
la battaglia — diciamo subito che no n
faremo di esso una «linea del Piave» . Pass i
pure, convinti come siamo che il cambia -
mento sarà minimo e tutto sommato irri-
levante (Applausi) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare sull'articolo 4 e sugli emenda -
menti ad esso presentati, chiedo quale sia i l
parere della Commissione su tali emenda -
menti .

ANNA MARIA PEDRAllI CIPOLLA, Rela-
tore per la maggioranza. Il parere della
Commissione è contrario all'emenda-
mento Arnaboldi 4.1, favorevole all'emen-
damento Rizzo 4.8, contrario all'emenda-
mento Rodotà 4.6 . favorevole all'emenda-

mento 4.13 del Governo e contrario
all'emendamento Lanzinger 4 .7 .

La Commissione inoltre raccomanda
l'approvazione del suo emendamento 4.10,

mentre è contraria al l 'emendamento Filip-
pini Rosa 4.11, agli identici emendament i
Pazzaglia 4.3 e Casini Carlo 4.5 e al l 'emen-
damento Nicotra 4.2 .

Credo che l'emendamento Nicotra 4.1 2
sia stato ritirato ; ove così non fosse, il
parere è contrario .

GAETANO VAIRO. L'emendamento è riti -
rato.

ANNA MARIA PEDRAllI CIPOLLA, Rela-
tore per la maggioranza . La Commissione è
infine contraria all'emendamento Rizzo
4.9 .

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario
di Stato per la grazia e la giustizia. Signor
Presidente, il Governo, nell'esprimere i l
parere sugli emendamenti all 'articolo 4,
desidera accompagnarlo con alcune consi-
derazioni .

Attraverso il sistema dell 'accantona-
mento, abbiamo trasferito alla parte con-
clusiva dei nostri lavori la trattazione degli
aspetti più controversi dell 'intero provve-
dimento, rispetto ai quali, con la presenta-
zione degli emendamenti, si riproducono
posizioni dì principio tutte rispettabili m a
tra loro poco compatibili .

Il Governo deve dunque prendere posi-
zione sulle affermazioni di principio che ,
tramite gli emendamenti, sono state qu i
fatte. Lo farà, in nome della responsabilit à
che ad esso compete, tenendo conto del
dibattito parlamentare svoltosi sia alla Ca-
mera sia al Senato, nonché del modo in cui
presso l'altro ramo del Parlamento sono
state raggiunte certe mediazioni, al fin e
evidente di collaborare — questo è l'inten-
dimento del Governo — ad una stesur a
finale della legge che renda possibile la sua
approvazione in tempi rapidi .

Il Governo, in altri termini, vuole richia -
mare l'attenzione dei colleghi della Ca-
mera non certo sull'inesistente dovere di
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rifarsi alle soluzioni assunte dal Senat o
sulle questioni più delicate, quanto sul
fatto che, più ci si allontana da quelle solu -
zioni, maggiore è il rischio di procrasti-
nare l'approvazione definitiva della legge .
Come si è risolta la questione relativ a
all 'articolo 4? Il Governo ha assunto un a
posizione uniforme, in base a questa impo-
stazione, sia sull 'articolo 4 sia sull'articolo
11 . Il problema si è risolto, attraverso
un'iniziativa del ministro Vassalli, con un a
mediazione tra due distinte questioni d i
principio: quella di chi sosteneva che si
dovesse in concreto verificare la maturità
del minore per stabilire la responsabilità
penale allorquando senza violenza il mi-
nore sia stato indotto al compimento di atti
sessuali o di tali atti sia stato partecipe, e
quella di chi sosteneva la necessità di sta -
bilire un principio più sicuro, di anco-
raggio convenzionale all'età del minore (i l
famoso limite dei quattordici anni) .

Si è giunti a tale conclusione perché la
soluzione del limite convenzionale crea
problemi, soprattutto quando ci si trova in
presenza di minori di poco al di sotto o al d i
sopra di quel limite . La legge, infatti, non
può stabilire il momento in cui il minore ha
una sua sensibilità, dal momento che s i
tratta di un fatto naturale, non comprimi -
bile. La decisione di prendere in conside-
razione la fascia di età compresa tra i tre -
dici ed i quattordici anni, cioè la fascia più
vicina al famoso limite convenzionale
adottato dal Senato, costituiva quindi i l
tentativo di rendere meno stridenti le si-
tuazioni in cui i soggetti interessati si tro -
vassero al di sotto o al di sopra dei quat-
tordici anni per pochi giorni, con ciò es-
sendo rispettivamente non responsabil i
del fatto contestato o per esso non penai -
mente perseguibili .

Non dimentichiamo che per i minori
compresi tra la fascia di età tra i quattor-
dici ed i diciotto anni c'è sempre il pro-
blema del l 'accertamento della piena capa -
cità di intendere e di volere rispetto ai fatti
contestati . Abbiamo considerato l'oppor-
tunità, in determinate situazioni, di evitar e
al minore questo accertamento giudizial e
che, anche se nella maggior parte dei casi
porta ad un benevolo giudizio di non impu-

tabilità, rappresenta pur sempre u n
trauma.

Sto spiegando le ragioni per le quali al
Senato si è giunti ad una mediazione ch e
può 'anche non piacere sotto i profil i
dell'eleganza giuridica e della chiarezza
che le norme devono avere soprattutto in
materia penale, ma che — lo ripeto — ha
costituito la via d 'uscita da una situazione
di contrapposizione e ha consentito a l
provvedimento di proseguire nel suo
iter .

Per queste ragioni, e nel pieno rispetto
delle posizioni che ogni gruppo ha respon-
sabilmente espresso su questo tema, il Go-
verno conferma l'atteggiamento, assunto
nell'altro ramo del Parlamento, di difen-
dere il testo così come licenziato dall a
Commissione.

Al fine di trovare una soluzione più
equilibrata, il Governo ha presentato un
emendamento tendente a correggere u n
principio che la Commissione aveva ac-
colto, quello cioè di estendere l ' ipotesi di
violenza di gruppo non solo ai casi di vio -
lenza effettiva, ma anche nei casi di cosid -
detta violenza presunta nei confront i

-della vittima, creando in sostanza un caso
di violenza presunta di gruppo con riferi -
mento a fatti commessi in danno dei mi-
nori. In questo modo si è cercato di tenere
conto della volontà della Commissione di
sanzionare i casi in cui più persone riunit e
abbiano rapporto con un minore, senza
giungere alle sanzioni previste nel caso d i
reato di violenza di gruppo, che è giusto
abbia una precisa distinzione e caratteriz -
zazione per la sua specialità e particolari -
tà .

Per concludere, il Governo esprime pa-
rere contrario all 'emendamento Arna-
boldi 4.1, favorevole all'emendamento
Rizzo 4.8, contrario all 'emendamento Ro-
dotà 4 .6; inoltre, nel raccomandare al l 'As-
semblea l'approvazione del suo emenda -
mento 4.13, esprime parere contrari o
all'emendamento Lanzinger 4 .7 e parere
favorevole, sia pure con qualche perplessi -
tà, all'emendamento della Commissione
4.10. Il Governo esprime altresì parere
contrario sugli emendamenti Filippin i
Rosa 4 .11, sugli identici emendamenti Paz-
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zaglia 4.3 e Casini Carlo 4.5, nonché sugl i
emendamenti Nicotra 4 .2 e Rizzo 4 .9.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato alla ripresa pomeridiana dei la-
vori.

Rimessioni all'Assemblea.

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
del comma 4 dell'articolo 92 del regola -
mento, un quinto dei componenti la VII I
Commissione permanente (Ambiente) ha
chiesto la rimessione in Assemblea dei se -
guenti progetti di legge :

«Disposizioni per consentire la conclu-
sione del programma straordinario di in-
terventi nell'area metropolitana di Napoli»
(1674) ; GEREMICCA ed altri: «Norme per la
conclusione del programma statale di edi-
lizia residenziale nell'area napoletana e
per il superamento delle gestioni straordi -
narie nelle zone della Campania e della
Basilicata colpite dal terremoto e dal bra -
disismo» (1899-ter) ; BECCHI ed altri :
«Norme per consentire la conclusione de l
programma di intervento statale per l'edi -
lizia a Napoli, definito dal titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219, con il ripri-
stino di procedure ordinarie di gestion e
degli interventi» (3551-ter) (La Commis-
sione ha proceduto all 'esame abbinato) .

I progetti di legge restano pertanto
all 'esame della stessa Commissione, in
sede referente .

Sospendo al seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 12,45 ,
è ripresa alle 16.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Poli Bortone e Senaldi
sono in missione per incarico del loro uffi -
cio.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che questa mat-
tina, prima della sospensione della seduta ,
si sono esauriti gli interventi sul l 'articolo 4
della proposta di legge n . 2957 e il relatore
per la maggioranza ed il rappresentante
del Governo hanno espresso il rispettivo
parere sugli emendamenti presentati a tale
articolo.

Avverto che, essendo stato richiesto per
tutte le votazioni, da parte del gruppo del
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale, lo scrutinio segreto, decorre d a
questo momento il termine di preavviso di
venti minuti di cui al quinto comm a
dell'articolo 49 del regolamento .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Arnaboldi 4 .1 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Cima . Ne ha facoltà.

LAURA CIMA . Non siamo intervenuti
questa mattina sull 'articolo 4 perché rite-
nevamo che non fosse il caso di ripetere
posizioni già chiare. Ora ci preme soprat-
tutto sottolineare che vogliamo assoluta -
mente che la vicenda di questa legge si
concluda in tempi brevi : chi ci accusa di
volerla affossare, ricorrendo addirittur a
all'aiuto della democrazia cristiana ,
compie un atto veramente ridicolo.

Crediamo che questa legge abbia già in-
trodotto — grazie ad alcuni emendamenti
accolti nel testo della Commissione — u n
principio di regolamentazione della ses-
sualità, prevedendo l'esistenza della vio-
lenza presunta in una serie di casi molt o
più gravi rispetto a quello individuato
dall 'articolo 4. Mi riferisco al contenuto
dell'articolo 8 e dell 'articolo 5, relativo ai
detenuti .

Ritengo che, grazie alla inclusion e
dell'ipotesi relativa alla pornografia nel
testo della legge — sostanzialmente aval-
lata dal partito comunista — questo prov-
vedimento rivesta ormai caratteristiche
ben diverse da quelle che le donne deside -
ravano che avesse. Doveva trattarsi, i n
altre parole, di una legge che ribadisse i l
principio della inviolabilità del corpo fem-
minile e che trasferisse la violenza sessuale
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dal campo dei delitti contro la morale a
quello dei reati contro la persona. Ci
sembra che questo dovesse essere lo spirit o
fondamentale della legge che purtroppo ,
per i motivi che ho ricordato, è stato in
gran parte tradito .

Per quanto concerne l'articolo 4, rela-
tivo ai minori, la previsione dell'ipotesi d i
violenza presunta rappresenta comunqu e
una mediazione dignitosa, grazie soprat-
tutto alla forma che il testo ha assunto in
Commissione con il nostro apporto; il fatto
non è comunque punibile quando avvien e
tra minorenni che abbiano compiuto l'età
di tredici anni . Per questo motivo, pur con -
dividendo tutto sommato le ragioni che
hanno spinto la collega Arnaboldi a pre-
sentare un emendamento soppressiv o
dell'articolo 4 (perché, lo ribadiamo an-
cora, riteniamo che i minori abbiano di -
ritto a sperimentare la sessualità in posi-
tivo e che non si possa introdurre un prin -
cipio che sanziona tout court come vio-
lenza presunta ogni manifestazione ses-
suale che avviene con minori o tra minori) ,
riteniamo che la modifica operata dall a
Commissione con il nostro contributo, ab -
bassando a tredici anni l'età compiuta l a
quale il fatto non è punibile, rappresent i
comunque una mediazione molto più di-
gnitosa rispetto alle fattispecie previste i n
altri articoli ormai approvati che configu-
rano ipotesi molto più pesanti di violenz a
presunta.

Per questo motivo, ci asterremo dal voto
sull 'emendamento Arnaboldi 4.1, pur con-
dividendone lo spirito . In primo luogo, non
vogliamo riaprire un varco, considerando
per altro dignitosa la mediazione cui ho
fatto riferimento; in secondo luogo, se oc-
corresse modificare il testo dell'articolo
varato dalla Commissione, dovremm o
tener conto (come abbiamo evidenziato nei
nostri emendamenti e come è stato rilevat o
dalla stessa Commissione) che non è possi -
bile punire più severamente la violenza
presunta nei confronti dei minori, introdu-
cendo quale aggravante della pena il limit e
di dieci anni di età rispetto alla violenza
stessa .

Sosterremo quindi con forza gli emen-
damenti presentati da esponenti del nostro

gruppo, che riteniamo tendano a chiarir e
maggiormente il testo dell 'articolo 4 va-
rato dalla Commissione, ed annunci o
l'astensione dei deputati del gruppo verde
sull'emendamento Arnaboldi 4.1 .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Nicotra.
Ne ha facoltà .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Desi-
dero dichiarare la nostra contrarietà
all 'emendamento Arnaboldi 4.1, perché
consideriamo di notevole importanza l'ar-
ticolo 4 . Come hanno rilevato stamane altr i
colleghi del mio gruppo, riteniamo che la
previsione contenuta nell ' articolo 4
(tranne qualche eccezione, e a tal fine ab-
biamo presentato un emendamento sop-
pressivo dell'ultimo comma) inquadri per-
fettamente l 'obiettivo di tutelare anche i
minori, laddove, al di là del consenso ch e
presupponiamo esista nei rapporti tra i
minori compresi tra i 14 e i 18 anni, consi-
dera illecito qualsiasi atto tra un maggio-
renne e un minore.

Chiediamo quindi che l'emendamento
Arnaboldi 4 .1 venga respinto e richia-
miamo l'attenzione dei colleghi sull'unic o
nostro emendamento che manterremo,
tendente alla soppressione dell 'ultimo
comma dell'articolo 4, sul quale interverrà
successivamente l'onorevole Vairo .

Mi sia consentito in questa occasione d i
sottolineare che stiamo varando una legg e
che non è contro alcuno ; tengo a precisarlo
perché in una dichiarazione alla televi-
sione la collega Livia Turco ha sostenut o
che la proposta di legge al nostro esame va
approvata contro la democrazia cristiana .
Onorevoli colleghi, non credo che si ap-
provi una legge contro un gruppo politic o
o contro un partito: il Parlamento legif era
quando è necessario disciplinare normati -
vamente un fatto, non per andare contro
un determinato partito.

D'altra parte che significato ha appro-
vare una legge contro la DC, quand o
questo partito ha dato la piena disponibi-
lità (certamente nel rispetto delle proprie
concezioni) a varare un testo legislativ o
conforme alle attese della maggioranza
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del paese? Non siamo quindi disposti ad
approvare una proposta di legge co-
munque elaborata da un solo settore poli-
tico . Il Parlamento esiste per mediare, de-
terminare una sintesi delle diverse posi-
zioni e, nella sua sovranità, giungere ad
una decisione .

Presidente, colleghi, era doverosa
questa mia puntualizzazione, perché son o
rimasto veramente sconcertato dalla di-
chiarazione resa da Livia Turco al TG-1 .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare per dichiarazione di voto, i n
attesa del decorso del termine regolamen-
tare di preavviso per la votazione a scru-
tinio segreto mediante procedimento elet-
tronico, sospendo la seduta fino alle
16,25.

La seduta, sospesa alle 16,10,
è ripresa alle 16,30 .

BIANCA GUIDETTI SERRA. Chiedo di
parlare per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE . Onorevole Guidett i
Serra, le dichiarazioni di voto sull 'emen-
damento Arnaboldi 4.1 sono già state
svolte; la seduta è stata sospesa propri o
perché non vi erano altri colleghi che chie -
dessero di intervenire . Non posso quindi
darle la parola .

Passiamo ai voti .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull'emendamento Arnaboldi 4 .1, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 359
Votanti	 340

Astenuti	 19
Maggioranza	 17 1

Voti favorevoli	 22
Voti contrari	 31 8

(La Camera respinge) .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento Rizzo 4.8, accettato dalla Commis-
sione e dal Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 36 1
Votanti	 360
Astenuti	 1
Maggioranza	 18 1

Voti favorevoli	 31 2
Voti contrari	 48

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo
Bianco) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano



Atti Parlamentari

	

— 28942 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paol o
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonfatti Paini Marisa
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesc o
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola

Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciafardini Michele
Ciaffi Adrian o
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
d'Amato Luig i
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guid o
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
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Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Albert o
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Folena Pietr o
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giusepp e
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Goria Giovanni
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianc a
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio

Langinger Gianni
La Penna Girolamó
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lenoci Claudio
Leoni Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta• Giorgio
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovann i
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
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Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandr o
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Picchetti Santin o
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Albert o

Quarta Nicola

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luig i
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilme r
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
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Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stefanini Marcell o
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antoni o
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giusepp e
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si è astenuto:

Rebecchi Aldo

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
D 'Acquisto Mario
De Mita Ciriaco
Fracanzani Carlo
Gitti Tarcisio
Mannino Calogero
Martino Guido
Parigi Gastone
Pisanu Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Rubbi Emilio
Sarti Adolfo
Senaldi Carlo
Stegagnini Bruno
Travaglini Giovann i
Zolla Michel e

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Rodotà 4.6 .

STEFANO RODOTÀ. Chiedo di parlare per
ritirare questo emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Questa mattina ho in-
dicato le ragioni che mi inducono a ritenere
opportuna la conferma al testo della pro-
posta di legge così com'è stato licenziato
dalla Commissione. Ora pertanto annuncio
il ritiro del mio emendamento 4 .6.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ro-
dotà.

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento 4.13 del Governo .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'emendamento 4.13 del Governo, ac-
cettato dalla Commissione .

(Segue la votazione) .
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(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo
Bianco) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	 366
Maggioranza	 184

Voti favorevoli	 323
Voti contrari	 43

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astoti Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina

Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carl o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonfatti Paini Marisa
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
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Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Chiriano Rosario
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvator e
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
De Julio Sergi o
Del Mese Paol o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Filippini Giovanna
Filippini Rosa

Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Folena Pietr o
Forleo Francesc o
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Goria Giovanni
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinand o
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lenoci Claudio
Leoni Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
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Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giuli o
Malvestio Piergiovann i
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Munucci Adalberto
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandr o
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesc o
Nicolini Renato

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pietrini Vincenz o
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
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Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luig i
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazi o
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Tortorella Ald o
Trabacchi Felic e
Trabacchini Quarto
Turco Livi a

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Vesce Emili o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenz o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
D'Acquisto Mario
De Mita Ciriaco
Fracanzani Carlo
Gitti Tarcisio
Mannino Calogero
Martino Guido
Parigi Gaston e
Pisanu Giuseppe
Poli Bortone Adriana
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Rubbi Emilio
Sarti Adolfo
Senaldi Carlo
Stegagnini Brun o
Travaglini Giovann i
Zolla Michel e

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Lanzinger 4.7. Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di vot o
l 'onorevole Lanzinger . Ne ha facoltà .

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente,
prima di svolgere la dichiarazione di voto
sull'emendamento 4.7, preannuncio a
nome della collega Filippini che il grupp o
verde ritirerà il successivo emendament o
Filippini Rosa 4.11 .

L'emendamento che stiamo per votar e
propone la soppressione del secondo capo -
verso dell'articolo 4, considerata l'esi-
stenza — come dato di valutazione preli-
minare — di una certa discrasia tra il test o
che è stato via via modificato dall 'Assem-
blea e alcuni emendamenti residuali, come
per esempio quello del Governo 4.13 ap-
pena votato .

Vorrei dunque consigliare al Governo d i
analizzare le proprie posizioni, in rapport o
a ciò che nel frattempo la Camera ha matu -
rato: abbiamo infatti appena votato un
emendamento con il quale si prevede che
la pena è la reclusione da tre a dieci anni se
il fatto è commesso da più persone riunite.
Il codice penale stabilisce che, in caso di
concorso di persone, la pena è aggravata ; e
mi pare fosse stato anche intendimento de l
Governo quello di aggravare la pena in
ragione della partecipazione di più per-
sone, aspetto che rende il reato social-
mente più pericoloso .

Sta di fatto, però, che nel frattempo l a
pena base non è più di due anni — com'era
inizialmente — ma di tre anni. Mi pare,
allora, che il contenuto di questo emenda-
mento sia rimasto, per così dire, sulla cart a
del proponente. Il Governo crede di aver
ottenuto un brillante risultato, impedend o
l'applicazione della norma ordinaria (arti -

colo 112 del codice penale) che in ipotesi di
concorso di più di cinque persone prevede
l 'aggravante. In questo modo mi pare d i
capire che l'aggravante non sia più' con-
sentita e questo non è un risultato bril-
lante, signor sottosegretario.

Per quanto riguarda il nostro emenda-
mento 4.7, devo dire che il gruppo verde
parte dal presupposto che abbiamo votato
una norma che stabilisce l'impossibilità d i
dimostrare l'errore sul l 'età, che così non è
scusabile in questa materia . Ciò significa
che non vi è alcuna possibilità di rappor-
tare il fatto-reato alla consapevolezza spe-
cifica dell 'imputato. Per quale ragione ?
Perché si dice che l'elemento obiettivo
dell 'età minore rende in qualche modo
presunta la violenza ; quindi vi è una pre-
sunzione invincibile di violenza .

Ebbene, questa presunzione di violenz a
— e mi pare un'affermazione lapalissian a
— non esiste, perché in quella ipotesi no n
c'è violenza, né presunta né reale . Questo
mi sembra un elemento di comune buon
senso e non occorre essere sofisti nel
campo del diritto per fare un 'afferma-
zione di questo genere. Allora, perché si
introduce una fattispecie che punisce
questo tipo di reato? Perché si consider a
pericoloso, socialmente riprovevole e d a
sanzionare penalmente compiere atti ses-
suali con un minore di 14 anni .

Al riguardo, occorre svolgere alcune os-
servazioni . Anzitutto, gli atti sessuali con
un minore di 14 anni, come si differen-
ziano dagli atti sessuali violenti con un sog -
getto della stessa età? La differenza non
c'è. Se si analizzano le pene che sono state
finora fissate nel corso dell 'esame di
questa proposta di legge, da esse risult a
che colui che abbia abusato del minore d i
10 anni ricorrendo alla violenza o facen-
dolo oggetto di attenzioni sessuali non vio -
lente (si tratta certamente di comporta -
menti qualitativamente molto diversi) è
sottoposto in entrambi i casi alla mede-
sima pena.

Vi è poi un altro argomento che pu ò
essere portato a sostegno della incongruit à
di questo tipo di costruzione . Il gruppo
verde intende suggerire alla Commissione e
al Governo di usare una maggiore cautela
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nell 'analizzare i contraccolpi giuridici di
quegli emendamenti che si intendono intro-
durre a titolo, per così dire, declamatorio .

PRESIDENTE. La prego di concludere ,
onorevole Lanzinger .

GIANNI LANZINGER. Sto per conclu-
dere, Presidente .

L'altro argomento cui ho poc'anzi fatto
riferimento concerne l'ipotesi del matri-
monio contratto dal minore di 14 anni
almeno dodicenne. Tale matrimonio può
essere regolarmente trascritto, in quanto i l
codice di diritto canonico stabilisce che, in
caso di consenso da parte dell 'ordinario, si
può derogare per la donna al requisito de i
14 anni di età. In tal modo si viene a crear e
una situazione paradossale: un matri-
monio celebrato dalla Chiesa cattolica, tra -
scritto nei registri anagrafici dello Stato
italiano e riguardante una persona di età
inferiore ai 14 anni, sarebbe addirittura u n
atto illecito, in quanto in questa ipotesi la
relazione sessuale verrebbe punita com e
se fosse reato (Applausi dei deputati de l
gruppo verde) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Frac-
chia. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Intervengo molt o
brevemente, signor Presidente, per rile-
vare che l'onorevole Lanzinger dovrebbe
riferirsi alla norma contenuta nel l 'articolo
12, già approvata, secondo la quale l'igno-
ranza relativa all'età della persona offes a
non può essere invocata come scus a
(questo vale per i minori degli anni quat-
tordici) .

La norma che stiamo ora esaminando
introduce il principio secondo il quale,
allorché si tratta non solo di minori di ann i
quattordici ma addirittura di minori d i
anni dieci, la pena è aumentata . Ritengo
che questo aumento di pena sia corretto, i n
quanto in questo caso sono minori le difes e
opposte dalla persona offesa dal reato e, d i
conseguenza, più aspra deve essere la san -
zione punitiva . Ciò nonostante, quest'ul-
tima non deve essere aumentata secondo

la misura stabilita dal Senato (come ha
giustamente rilevato la Commissione), in
quanto è necessario un adeguamento dell e
pene, in assenza del quale si verifichereb-
bero delle contraddizioni nella scelta della
sanzione edittale .

Il gruppo comunista voterà quindi
contro l 'emendamento Lanzinger 4.7 (che
tra l'altro la Commissione ha respint o
all'unanimità) e a favore dell 'emenda-
mento 4.10 della Commissione che attua
un adeguamento della pena .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'emendamento Lanzinger 4 .7, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 382

Votanti	 381

Astenuti	 1
Maggioranza	 191

Voti favorevoli	 42

Voti contrari	 339

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento 4.10 della Commissione, accettato
dal Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 380

Votanti	 372

Astenuti	 8
Maggioranza	 187

Voti favorevoli	 326

Voti contrari	 46

(La Camera approva) .
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(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo
Bianco) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassolino Antonio
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bogì Giorgio

Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Camber Giulio
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
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Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colornbini Led a
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvia
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
d'Amato Luig i
D 'Ambrosio Michele
D 'Angelo Guido
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno

Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Goria Giovanni
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Leone Giusepp e
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
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Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paol o
Merloni Francesco
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandr o
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettor e
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renz o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Albert o

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
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Rodotà Stefan o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Samà Francesc o
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazi o
Sapio Francesc o
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Savio Gastone
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenzo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Soave Sergi o
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stefanini Marcell o
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo

Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o
Turco Livia

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emili o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Aldredo
Volponi Alberto

Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni '
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Cima Laura
Donati Ann a
Filippini Rosa
Lanzinger Giann i
Mattioli Gianni Francesc o
Procacci Annamari a
Salvoldi Giancarlo

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
D 'Acquisto Mario
De Mita Ciriaco
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Fracanzani Carlo
Gitti Tarcisio
Mannino Calogero
Martino Guido
Parigi Gastone
Pisanu Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Rubbi Emilio
Sarti Adolfo
Senaldi Carlo
Stegagnini Brun o
Travaglini Giovann i
Zolla Michel e

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emenda-
mento Filippini Rosa 4.11 è stato riti-
rato .

Passiamo alla votazione degli identic i
emendamenti Pazzaglia 4.3 e Casini Carlo
4.5 . Ha chiesto di parlare per dichiara-
zione di voto l 'onorevole Pazzaglia . Ne ha
facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, l'articolo 609-
quater che si propone di introdurre ne l
codice penale attraverso l'articolo 4 di
questa proposta di legge prevede che vi si a
violenza carnale presunta nel caso di u n
rapporto sessuale con un minore di ann i
14 . L'articolo 4 stabilisce però un'ecce-
zione nell'ultimo capoverso: viene prevista
la non punibilità del fatto quando il rap-
porto avvenga fra minorenni che abbiano
compiuto 13 anni. Il che significa, in poch e
parole, che la violenza sessuale presunt a
non esiste allorquando una delle person e
abbia compiuto 13 anni, pur essendo
l'altra vicina alla maggiore età. Faccio un
esempio tipico: una bambina di 13 anni (e
sottolineo il termine bambina) subisce vio -
lenza sessuale da un giovane che ha gi à
compiuto 17 anni, ma non ha ancora rag-
giunto i 18; se verrà approvato l'articolo 4
nel testo licenziato dalla Commissione,
questo caso non darà luogo a violenza ses-
suale presunta .

Credo che si tratti di una norma assurda
e inaccettabile, perché in sostanza si

esclude la violenza sessuale presunta ne l
caso in cui la vittima abbia appena 13 anni.
Nel codice vigente il limite di età previst o
in questi casi è di 14 anni .

Dai sostenitori di questa proposta d i
legge è stato detto che essa dovrebbe ser-
vire a punire più severamente la violenza
sessuale. Il capoverso di cui noi propo-
niamo la soppressione, lungi dal prevedere
sanzioni più pesanti, prevede invece la no n
punibilità quando i rapporti avvengano fra
minori, purché il più giovane non abbi a
meno di 13 anni. E per questo che noi pro-
poniamo di sopprimerlo.

E vorrei aggiungere, signor Presidente ,
che per quanto riguarda l 'autore della vio-
lenza non vi è alcun problema, poiché i l
codice vigente, al l 'articolo 98, prevede che
il minore degli anni 14 non sia punibile e
colui che abbia compiuto i 14 anni, ma non
ancora i 18, lo sia soltanto nel caso in cu i
abbia capacità di intendere e di volere ;
cosa che deve essere accertata caso per
caso .

Che cosa avverrebbe allora se venisse
approvato il nostro emendamento e non
venisse quindi mantenuto il testo licen-
ziato dalla Commissione? La violenza ses -
suale presunta si verificherebbe tutte l e
volte in cui a subirla è persona inferiore ai
14 anni e non ai 13, come si vorrebbe;
inoltre non verrebbe punito il minore, au -
tore di una violenza, di età inferiore ai 14
anni, mentre verrebbe punito con pena
ridotta, nel caso in cui avesse un minimo di
capacità di intendere e di volere, il minor e
di anni 18 che abbia comunque compiuto i
14 anni. Noi crediamo che questa sia la
soluzione più rispondente all 'esigenza d i
difendere la gioventù e soprattutto i mi-
nori fra i 13 e i 14 anni. Riteniamo quind i
che debba essere cassato dalla proposta d i
legge l 'ultimo capoverso dell'articolo 4 ,
per evitare che si liberalizzi un'attività so-
stanzialmente e moralmente illecita, qual è
quella del rapporto sessuale con una bam -
bina di 13 anni (Applausi dei deputati del
gruppo del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Rosa Fi-
lippini . Ne ha facoltà.
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RosA FILIPPINI . Mi sembra che dopo
l 'intervento del collega Pazzaglia sia neces -
sario fare chiarezza su un punto: non
stiamo parlando dei casi di violenza, e
quindi non può configurarsi l'ipotesi dell a
tredicenne che subisce violenza da un di-
ciottenne, anche perché ci stiamo occu-
pando di rapporti tra minorenni e quind i
colui che ha già compiuto i diciotto ann i
non rientra più nella fattispecie al nostro
esame.

Questa mattina mi sembrava che il col -
lega Maceratini avesse meglio colto la que -
stione, sostenendo che non vale la pena d i
aggiungere un capoverso al l 'articolo 4, da l
momento che si tratterebbe di introdurre
una modificazione per un solo anno, vist o
che ci si riferisce soltanto ai tredicenni che
potrebbero avere rapporti con minori d i
anni 18 .

Non credo che l'espressione «non vale l a
pena» possa rappresentare un argoment o
valido, perché allora si potrebbe dire ch e
forse non vale la pena di modificare un
testo che è stato lungamente discusso a l
Senato, soprattutto dopo che i membri d i
quel ramo del Parlamento sono riusciti a
pervenire ad una mediazione che m i
sembra largamente rispettabile .

Stiamo parlando di una mediazione,
cioè di un risultato ottenuto dopo mesi di
dibattito.È questo il motivo fondamentale
per cui ritengo che l'articolo 4 sia accetta-
bile nella formulazione già votata al Se -
nato e che quindi non sia assolutament e
opportuno l 'emendamento che mira a sop -
primerne il terzo capoverso .

Per altro, mi pare che gli intendiment i
dei proponenti siano pregiudiziali al con -
tenuto, tanto è vero che gli emendament i
seguenti (che non ho ben capito se ver-
ranno ritirati o meno) dimostrano quest a
confusione e, vorrei dire, se i colleghi me l o
consentono — non ho intenzione di offen-
derli — una certa superficialità . Per esem -
pio, l 'emendamento Nicotra 4 .2 recita : «Se
il fatto avviene tra minorenni che abbian o
compiuto l'età di tredici anni è punibile
solo a querela dell 'avente diritto». Se si
pensa alle simulazioni possibili in fatti -
specie di questo genere, ci si rende conto
che qualora l 'emendamento venisse ap-

provato si instaurerebbero nei tribunali
procedimenti dietro querela senza fine .
Infatti il babbo della ragazza se la prende-
rebbe con il bruto che ha violentato la su a
creatura, mentre la mamma del bambino
se la prenderebbe con quella «sciacquetta »
che lo ha traviato. Come potete immagi-
nare, i nostri tribunali sarebbero invasi d a
liti senza fine tra genitori, non certo tr a
ragazzi: questi ultimi diverrebbero sempli-
cemente vittime di una querelle tra geni-
tori .

È evidente — non se ne abbia a male i l
collega Nicotra, che forse non ha pensato a
questo aspetto — che è difficile stabilir e
tra i minorenni chi sia colui che ha traviato
l'altro o chi abbia commesso violenza pre-
sunta .

Ebbene, ritengo che, seppure solo per u n
anno, la mediazione ed il compromesso
trovato dai senatori dopo un lungo lavoro
siano accettabili e che il testo non debb a
essere modificato ed approvato nella su a
attuale formulazione, al fine di non peg-
giorare ulteriormente le cose (Applausi de i
deputati del gruppo verde) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Finoc-
chiaro Fidelbo . Ne ha facoltà .

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO .
Onorevoli colleghi, intervengo per annun-
ciare il voto contrario dei deputati de l
gruppo comunista sugli identici emenda -
menti Pazzaglia 4.3 e Casini Carlo 4.5 .

Osservo innanzitutto che non punire i
rapporti tra adolescenti significa ricono-
scere il diritto all 'affettività degli stessi, di
cui la sessualità è espressione . Posso an-
cora dire che significa riconoscere inter a
la soggettività degli adolescenti e, in que-
sto, garantire una capacità di crescita che
si acquista entrando in rapporto con l'al-
tro, misurando proprio in tale rapporto i l
senso di sé ed il rispetto che è dovuto a s e
stessi e agli altri, misurando, appunto, la
propria capacità di dare affetto e di rice-
verlo. Si cresce misurandosi con la libertà
e non con la proibizione della stessa o ,
meno ancora, con una sanzione penale !
Dovremmo essere completamente ciechi,



Atti Parlamentari

	

— 28958 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

sordi e smemorati della nostra esperienz a
storica, esistenziale e psicologica per ne -
gare che ciò sia vero e che solo attravers o
la capacità di misurare la propria libertà
rispetto a sè e agli altri, nasce poi la capa-
cità di esercitare correttamente questa li-
bertà in maniera civile, dignitosa e rispet-
tosa!

Non si possono modificare con un a
norma penale comportamenti che na-
scono dall'affettività . Come si fa? Credet e
davvero che il codice penale sia lo stru-
mento indispensabile e necessario per di-
sciplinare i rapporti affettivi o sessuali tra
persone che hanno la stessa età, che vivon o
la stessa adolescenza, la stessa atmosfera ,
in un momento in cui poi — contradditto-
riamente — diciamo, nelle sedi più alte ,
che occorre riconoscere (come ha rilevato
lo stesso onorevole Rodotà) soggettivit à
piena agli adolescenti? Ma davvero pos-
siamo pensare questo? Davvero è possibil e
pensare che dare, ricevere, amare ed es-
sere amati, sperimentare affettività e ses-
sualità debbano avere come limite il codice
penale, oppure che si debba giunger e
all ' inibizione, attraverso lo strumento pe-
nale, dei rapporti affettivi tra gli adole-
scenti? Oppure, ancora, che il codice pe-
nale debba disciplinare questa parte, ch e
ritengo fondamentale, del vivere, del cre-
scere e dell'esistere?

Il codice penale non deve e non può
entrare in tutto questo. Non si educa con
una previsione di reato, perché così non si
aiuta nessuno a crescere; oppure dob-
biamo arrenderci alla nostra cattiva co-
scienza di essere, come genitori, com e
adulti e anche come politici e legislatori ,
dei pessimi educatori dei nostri adole-
scenti? (Applausi dei deputati dei gruppi del
PCI, verde e della sinistra indipendente) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Marti-
nazzoli . Ne ha facoltà .

FERMO MINO MARTINAllOLI. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, le ragion i
per le quali il gruppo della democrazia cri-
stiana voterà a favore dell'emendament o
Casini Carlo 4.5 non riguardano minima -

mente — questo è il mio punto di vista — l e
questioni qui evocate: la sessualità degli
adolescenti, la libertà, il rispetto e via di-
cendo.

È mia intenzione porre qui un interroga -
tivo assai più modesto, che è possibile for -
mulare in questo modo: qual è la capacità
di resistenza di una norma penale rispetto
ad una sollecitazione smisurata ed esorbi -
tante? Questa è la domanda da porre . Im-
maginare di risolvere questi problemi col -
locandoli su un sol punto e — insisto — sul
dato tutto sommato limitato e abbastanza
rudimentale della norma penale, a me
pare un esercizio abbastanza temerario .
Non parlo in qualità di avvocato, ma ap-
partenendo a tale corporazione posso dire ,
senza con ciò mancare di rispetto ai colle-
ghi, che nell 'ascoltare il dibattito di questi
giorni mi è venuto spesso alla memoria un
distico di un canto goliardico, mi pare, del
Trecento. In esso si dice che «Advocati e t
notai non videbunt Christum mai» . I notai ,
in questo caso, c'entrano soltanto per una
questione di rima.

Il mio, quindi, non è un punto di vista
avvocatesco ma — lo ripeto — piuttosto i l
desiderio di porre una domanda sulla ra-
zionalità della norma. Innanzitutto, il ca-
poverso in oggetto costituisce, a mio av-
viso, una sineddoche (una parte per i l
tutto) . Si dice che il fatto non è punibile s e
avviene tra minori che abbiano compiut o
l 'età di 13 anni. Non è vero. Tali soggett i
non sono punibili nemmeno se hanno com -
piuto dodici, undici, dieci anni di età e via
dicendo, per la ragione che anche qualora
l'autore di questo rapporto fosse di età
inferiore ai 14 anni, non è punibile . Tutto
qui!

Vi è una seconda incongruenza che m i
pare difficilmente superabile . General-
mente si ritiene che questo tipo di violenz a
(non a caso è chiamata presunta e quindi
violenza non è — l'avete detto tutti — m a
rappresenta il presupposto che non vi è
una maturità sufficiente ad una libera de-
terminazione) riguardi la «vittima» e non il
colpevole. Ebbene, qui abbiamo questa
singolarità: se il presunto autore del reato
ha compiuto i 18 anni ed un giorno il reato
sussiste, se non li ha compiuti il reato non
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c'è. In altre parole la maturità della «vit-
tima» di questa violenza presunta vien e
valutata in modo diverso, a second a
dell 'età dell 'autore della violenza . Questo
mi pare un altro modo abbastanz a
strambo di valutare e misurare gli stru-
menti giuridici con i quali dobbiamo con-
frontarci. Queste son le ragioni per le
quali, a mio giudizio, varrebbe la pena d i
intendere che l'idea di volere a tutti i costi
realizzare su questa norma una soluzion e
per le espressioni della sessualità dei tredi -
cenni (perché di ciò si tratta : sotto i tredici
è nulla, sopra i quattordici è niente . . .), pare
a me, tutto sommato, comportare una no-
tevole sproporzione tra il fine e lo stru-
mento .

Onorevoli colleghi, vi sembrerà questo
un discorso un po ' rassegnato, ma sono
anche molto convinto delle argomenta-
zioni addotte dall 'onorevole Pazzaglia
quando ha ricordato che tutto sommato l e
cose stanno già così e che non risulta che i
tribunali dei minori siano intasati da un
certo tipo di procedimenti. La verità è ch e
sappiamo benissimo che l'imputabilità tra
i quattordici ed i diciotto anni non è dett a
ma si deve verificare e provare, per cui in
alcuni casi si potrebbe benissimo utilizzar e
lo strumento già a nostra disposizione, ch e
è molto più piano, più razionale ed ade -
guato delle soluzioni proposte che, ripeto ,
mi sembrano di straordinaria eccezion e
rispetto ad una regola che sia da tutti com-
prensibile (Applausi dei deputati de l
gruppo della DC) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Mellini .
Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI . Signor Presidente, vo-
terò contro la soppressione del terzo capo -
verso del l 'articolo 4, nella convinzione che
esso sia già abbastanza malconcio, che la
storia del tredicenne sia ridicola, che l a
soppressione di una parte dell'articolo ser-
virebbe semplicemente a fornire ulteriori
alibi a chi ha combinato il pasticcio che ha
combinato .

Si è gridato in qualche modo allo scan-
dalo (penso alle parole pronunciate dal

collega Pazzaglia ed a quelle più pacate de l
collega Martinazzoli) per l'idea del veni r
meno della presunzione di violenza (ch e
poi non è tale, ma è altro) per una fascia
d 'età, tra i tredici ed i quattordici anni,
fascia che sembra polarizzare tutte le at-
tenzioni e tutti i problemi politici della
legge .

E per altro vero quel che afferma il col -
lega Martinazzoli, che, cioè, i problem i
della legge non sono quelli di stabilire se la
non punibilità finisca a tredici od a quat-
tordici anni . Ma è anche vero che siamo di
fronte ad un pasticcio, così come è ver o
che parlare di non punibilità, e quindi sta-
bilire un determinato criterio, implica ta-
lune conseguenze . Un giovane che abbia
compiuto tredici anni ed abbia, dunque, l a
libera disponibilità della propria sessuali -
tà, ha però la capacità di esprimere un
libero consenso soltanto rispetto a color o
che hanno meno di diciotto anni . Quindi l a
sua maturità sessuale esisterebbe solo i n
rapporto a quella determinata fascia d'età .
In altri termini si introduce una norma che
è a dir poco assurda, che creerà una sorta
di capacità limitata, relativa ad una speri -
mentazione che deve essere, appunto, limi -
tata ad una controparte appartenente a d
una determinata fascia d'età. Più assurda
di così la norma non potrebbe essere .

A questo punto appare prevalente l'ipo-
crisia del compromesso raggiunto al Se -
nato, al quale ci troviamo di fronte. Il
Governo dal canto suo è latitante nei con -
fronti dei problemi fondamentali di cor-
rettezza ordinamentale della legge. Esso c i
sa dire una sola cosa e cioè che è custode
degli accordi, degli equilibri e dei compro -
messi raggiunti al Senato . Direi che non ne
è poi sempre custode, in quanto a volte è
promotore di altri compromessi . Ebbene,
si sarebbe così arrivati a fissare l 'età in
tredici anni anziché in quattordici : la ra-
zionalità avrebbe imposto questa solu-
zione!

Il codice Zanardelli — che è di un secol o
fa — stabiliva che la maturità per poter
disporre della propria sessualità si rag-
giungeva a dodici anni : ed io penso che in
un secolo i giovani siano diventati più pre -
coci, non certo meno. Il codice del 1930
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aveva individuato tale limite di età in quat -
tordici anni . A questo punto, voi non riu-
scite a far altro che porre questa limitata
capacità nella fascia fra i tredici ed i quat -
tordici anni . . .

La soluzione è brutta dal punto di vista
della correttezza formale della legge, che è
ormai comunque distrutta e che non riu-
sciremo a ristabilire con l 'eliminazione di
questa parte dell'articolo . Per altro, se non
si è avuto il coraggio di fare l 'unica cosa
seria, cioè abbassare a tredici anni il limit e
di età per la violenza presunta (scusat e
l'espressione che non è formalmente cor-
retta, ma è quella più usata), non mi
sembra opportuno andare a cercare altri
casi di presunzione di violenza, dilatando
gli ambiti di questa bruttissima legge . Più
la si tocca, peggio è !

Con grande rassegnazione e per motiv i
profondamente diversi da quelli espressi
da altri colleghi, pure contrari, voterò
contro questi emendamenti (Applausi de i
deputati del gruppo federalista europeo) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E
LEONILDE LOTTI

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Balbo .
Ne ha facoltà .

LAURA BALBO. Signor Presidente, col-
leghe e colleghi, il gruppo della sinistra
indipendente voterà contro gli identici
emendamenti Pazzaglia 4 .3 e Casini Carlo
4.5 non con spirito di rassegnazione ma —
come dire? — di speranza e di ottimismo
dal momento che, pur nelle richiamate dif-
ficoltà, a noi sembra che sull'articolo 4 s i
«giochi» la ricerca di modalità compatibili
per l ' interazione tra il valore «libertà» nei
comportamenti affettivi e sessuali degli
adolescenti e lo strumento penale che, nel
corso di questo dibattito, ci è parso ancor
più limitante di quello individuato per altri
casi .

Comprendo le motivazioni di coloro che
si pongono in una prospettiva che io defi-
nisco tradizionale, restrittiva e protettiva ,
in quanto si tratta di adulti che hanno vis-

suto la loro giovinezza in condizioni radi-
calmente diverse rispetto a quelle che oggi
gli adolescenti ed i giovani si trovano a
vivere. Probabilmente, per noi tutti è diffi -
cile fare determinate considerazioni, ma i
giovani sono sottoposti a stimoli culturali e
di immagine che rappresentano, nono-
stante gli emergenti aspetti negativi, ri-
sorse utili per orientarsi nel presente .

Pertanto, tra la possibilità di scegliere
in loro vece, come adulti e sulla base d i
una responsabilità che ci riconosciamo, e
quella di rispettare l'autonomia e la matu -
rità dei giovani, preferiamo utilizzare
quest'ultima. A me sembra chiaro che,
pur non essendo affatto esperta in mate-
ria, per i giuristi, i magistrati e gli avvocati
nasceranno numerose difficoltà. Tutto
ciò avverrà, però, non soltanto per quest a
specifica disposizione, dal momento che
molte altre risultano oscure e difficil-
mente praticabili . Pertanto, quello che
oggi dobbiamo fare è spostarci dal ter-
reno strettamente penale e procedurale
per collocarci su quello della sperimenta-
zione, allo scopo di definire i diritti d i
affettività, sessualità, conoscenza di se
stessi e degli altri per tale fascia di età, a
condizione però che ad una tale decisione
si affianchino adeguati strumenti . Que-
sto, lo ha ricordato stamattina l'onorevol e
Rodotà, è un punto che dobbiamo richia-
mare alla nostra attenzione. Non sarà l a
previsione di una norma in qualche mod o
permissiva a risolvere una questione così
delicata e grave. Dobbiamo puntare ad
una vera educazione sessuale, a strutture
di sostegno in cui i giovani possano con-
frontarsi e crescere, ma soprattutto ad
una cultura complessiva — dalla quale
siamo lontanissimi — dei rapporti inter -
personali e della sessualità.

Questa legge ci delude molto e cionono -
stante il punto di cui si stiamo occupand o
diventa qualificante proprio per un per -
corso del genere che ho detto (Applausi dei
deputati dei gruppi del PCI e della sinistra
indipendente) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Agata
Alma Cappiello . Ne ha facoltà .
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AGATA ALMA CAPPIELLO . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, il gruppo socia -
lista è contrario agli identici emendament i
Pazzaglia 4.3 e Casini Carlo 4.5, ed è favo-
revole all'articolo 4 nel testo formulato
dalla Commissione, perché ci sembra che
tale norma meglio di altre (anche di quella
approvata dal Senato) contemperi le di-
verse esigenze, prima fra tutte l'esigenza d i
tutela del minore . Non a caso il comma 1
dell 'articolo 4 prevede la presunta vio-
lenza nei confronti del minore di ann i
quattordici quando nei suoi confront i
venga compiuto un atto sessuale ad oper a
di un maggiorenne, mentre il comma 2
prevede un 'aggravante quando l 'atto ses-
suale sia posto in essere nei confronti di un
minore che non abbia ancora compiuto i
dieci anni .

Crediamo che abbia grande rilevanz a
anche il comma 3 dell'articolo 4, che gl i
identici emendamenti Pazzaglia 4.3 e Ca-
sini Carlo 4.5 intendono sopprimere, che
prevede la possibilità per il minore d i
veder garantita la propria affettività .

Certo nessuno di noi pretende di fissare
con certezza (mi riferisco alle considera-
zioni svolte dall'onorevole Martinazzoli)
un'età per risolvere problemi di tale na-
tura. Tuttavia, riteniamo che questa parte
dell'articolo non possa essere lasciata ca-
dere, ben consapevoli che ci troviamo di
fronte ad una questione delicata e difficile
e che comunque la necessaria tutela dei
minori esiga la predisposizione di ulterior i
strumenti di tipo normativo .

Non a caso il Governo ha presentato un
disegno di legge in materia ed il Parla -
mento dovrà pronunciarsi sulle nuove
norme che regoleranno i rapporti tra geni -
tori e figli e sulla riforma dell'istituto dell a
tutela. Del resto, mi rivolgo ai collegh i
democristiani e rispondo all'onorevole
Mellini, che sottolineava la latitanza de l
Governo su questo articolo . . .

MAURO MELLINI. Su tutto !

AGATA ALMA CAPPIELLO . . . . su tutto, va
bene. Io ti rispondo su questo punto per -
ché non sono il Governo !

Su questo punto — dicevo — il sottose-

gretario, in Commissione ed in aula (il col -
lega Mellini era presente), ha chiesto di
mantenere il testo approvato dalla Com-
missione . . . (Interruzione del deputato Mel-
lini) .

Per concludere, ribadisco che il gruppo
socialista voterà a favore dell'articolo 4,

nel testo predisposto dalla Commissione e
contro gli identici emendamenti Pazzagli a
4 .3 e Casini Carlo 4.5 (Applausi dei deputat i
del gruppo del PSI e della sinistra indipen-
dente) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sugli identici emendamenti Pazzaglia 4.3 e
Casini Carlo 4.5, non accettati dalla Com-
missione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 41 1

Maggioranza	 206

Voti favorevoli	 18 1
Voti contrari	 230

(La Camera respinge — Applausi) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreis Sergi o
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
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Antonucci Brun o
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danil o
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristin a
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Breda Roberta

Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andre a
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenz o

Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nin o
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
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Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massim o
D'Alfa Salvatore
d'Amato Luig i
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
De Carolis Steli o
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Faraguti Lucian o
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno

Francese Angela
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo
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Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malvestio Piergiovann i
Mammone Nati a
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paol o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefan o
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andre a
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgi o
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Natta Alessandro

Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renz o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Albert o
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
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Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilme r
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesc o

Sacconi Maurizio
Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Maur o
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soave Sergio
Soddu Pietro

Solaroli Bruno
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stefanini Marcell o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i
Turco Livia

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vacca Giusepp e
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe



Atti Parlamentari

	

- 28966 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
D'Acquisto Mario
De Mita Ciriaco
Fracanzani Carlo
Gitti Tarcisi o
Mannino Calogero
Martino Guido
Parigi Gaston e
Pisanu Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Rubbi Emilio
Sarti Adolfo
Senaldi Carlo
Stegagnini Brun o
Zolla Michel e

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Nicotra 4 .2 .

RANIERO LA VALLE. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo .

RANIERO LA VALLE. Desidero interve-
nire sull'ordine delle votazioni, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RANIERO LA VALLE. Signor Presidente,
stiamo in questo momento discutendo d i
una norma di diritto sostanziale, stiam o
cioè legiferando a proposito di precise ipo-
tesi di reato. La norma che si introdur-
rebbe ove venisse accolto l'emendament o
Nicotra 4 .2 è invece di carattere procedu-
rale. Essa è naturalmente del tutto legit-
tima, ma il suo esame anticipa una discus-
sione che dobbiamo ancora svolgere in
quest 'aula, cioè la grande e vexata que-
stione dei criteri di procedibilità in ordin e
ai reati considerati .

Non credo si possa in questo momento
anticipare e compromettere tale discus-

sione sulle procedure attraverso un affret-
tato voto sull'emendamento in esame .

Sottolineo inoltre che tra i nostri emen-
damenti all'articolo 11 ve ne è uno ch e
prevede, nel caso in cui la vittima del reato
sia un minore, l'autorizzazione del tribu-
nale dei minorenni e non la querela .

Si tratta — come ho detto — di un dibat-
tito che dobbiamo ancora svolgere e che
non possiamo affrontare in questo mo-
mento. Mi affido quindi alla sua compren-
sione, signor Presidente, rivolgendom i
anche ai colleghi della democrazia cri-
stiana ed alla Commissione, affinché
l'obiezione che pongo sia valutata e si ac-
cetti che l 'emendamento Nicotra 4 .2 sia in
qualche modo accantonato, per essere
preso in esame quando affronteremo i l
generale problema della procedibilità .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Chiedo
di parlare.

MAURO MELLINI . Ma questo emenda -
mento è precluso!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la
prego!

Ha facoltà di parlare, onorevole Nico-
tra.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA . Presi -
dente, se avessi potuto prendere prima la
parola, avrei espresso subito l'intendi-
mento di ritirare gli emendamenti 4 .2 e
4.12, di cui sono primo firmatario .

MAURO MELLINI. Il primo sarebbe stato
comunque precluso !

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ni-
cotra .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Rizzo 4 .9 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Rosa Filippini. Ne ha
facoltà .

RosA FILIPPINI . Presidente, desidero
brevemente dichiarare che sono assoluta-
mente contraria a questo emendamento
perché esso contiene una disposizione pa-
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rallela a quanto previsto dal l 'articolo rela-
tivo al reato di violenza di gruppo . Non
comprendo come tale correlazione poss a
essere posta in essere, dal momento ch e
nel terzo capoverso dell 'articolo 4 non si
parla di violenza né di violenza presunta .
Se si fa riferimento ad un articolo ch e
invece prevede un reato di violenza d i
gruppo l'unico collegamento che pos-
siamo riscontrare è il seguente : ritenere
reato un fatto sessuale che avviene tra più
di due minorenni . In sostanza si tratta di
una nuova fattispecie di reato: quello di
amore di gruppo .

Capisco che un simile comportament o
possa essere moralmente riprovevole, ch e
possa essere condannabile . Possiamo
fare. . . un 'orazione, e dire a tutti i ragazz i
che non si azzardino a comportarsi in ta l
modo, che si guardino bene dal fare queste
cosacce; possiamo far loro una predica.
Possiamo intervenire in qualsiasi modo ,
ma non possiamo dir loro che quello è un
reato, perché se si sta cercando di identifi-
care una nuova fattispecie criminosa ,
quella dell'amore di gruppo, allora forse
una simile norma dovrebbe riguardare
anche i maggiorenni e dovrebbe essere
giustificata con argomenti solidi . Se si pro -
cede diversamente, si finisce col dare una
connotazione morale e di parte a tutta la
legge, il che ritengo sia assolutament e
inaccettabile (Applausi dei deputati de l
gruppo verde).

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Rizzo
non è presente, si intende che abbia rinun -
ziato alla votazione del suo emendament o
4.9 .

MAURO MELLINI. Comunque è pre-
cluso !

PRESIDENTE. Vorrei a tale riguardo
sentire il parere del relatore per la maggio -
ranza, che mi pare sia dello stesso avviso
dell 'onorevole Mellini.

ANNA MARIA PEDRAllI CIPOLLA, Rela-
tore per la maggioranza. Signor Presidente,
dopo la votazione dell'emendamento 4.13
del Governo (che per altro è stato appro-

vato a larghissima maggioranza), l'emen-
damento Rizzo 4.9 risulta precluso .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole rela-
tore. Passiamo alla votazione dell 'artico-
lo 4 .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'articolo 4, nel testo ' modificato dagli
emendamenti testé approvati .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 410
Votanti	 401
Astenuti	 9
Maggioranza	 201

Voti favorevoli	 32 5
Voti contrari	 76

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
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Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappièllo Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adrian o
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Alessandr o
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
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Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alfa Salvatore
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guid o
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrarini Giuli o
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe

Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgi o
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristid e

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Marri Germano
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Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Albert o
Migliasso Teres a
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgi o
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Natta Alessandr o
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Prandini Oneli o
Provantini Albert o
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
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Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carl o
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Maur o
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giusepp e
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luig i
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Staller Elena Anna
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stefanini Marcell o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo

Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mari o

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valte r
Vesce Emili o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenz o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti :

Aglietta Maria Adelaide
Bassi Montanari Franca
Cima Laura
Filippini Rosa
Lanzinger Gianni
Procacci Annamaria
Rutelli Francesco
Salvoldi Giancarlo
Zevi Bruno

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolfo
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Caccia Paolo Pietro
D'Acquisto Mario
De Mita Ciriaco
Fracanzani Carlo
Gitti Tarcisio
Mannino Calogero
Martino Guido
Parigi Gaston e
Pisanu Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Rubbi Emili o
Sarti Adolfo
Senaldi Carlo
Stegagnini Bruno
Zolla Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 6,
che è del seguente tenore :

1 . Dopo l'articolo 609-quinquies del co-
dice penale è inserito il seguente:

«ART . 609-sexies . - (Violenza sessuale d i
gruppo). — Chiunque partecipa ad un fatto
di violenza sessuale di gruppo è punito con
la reclusione da quattro a dodici anni .

La violenza sessuale di gruppo consiste
nella commissione da parte di più persone
riunite, anche ad opera di una soltanto di
esse, di atti di violenza di cui agli articol i
609-bis, 609-quater e 609-quinquies .

La pena è aumentata se concorre talun a
delle circostanze aggravanti previst e
dall 'articolo 609-ter» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sostituirlo con il seguente:

1 . Dopo l'articolo 609-quinquies, del co-
dice penale è inserito il seguente :

«ART. 609-sexies . - (Violenza sessuale d i
gruppo). — Se più persone riunite in con-
corso fra loro compiono atti di cui agli
articoli 609-bis, 609-quater e 609-quin-
quies, esse sono punite con la reclusione da
quattro a dodici anni .

La pena è aumentata se concorre taluna
delle aggravanti di cui all 'articolo 609-
ter».

6 . 1 .

Biondi, Mellini, Vesce, Aglietta ,
Calderisi, Rutelli, Zevi .

Sostituirlo con il seguente :

1 . Dopo l'articolo 609-quinquies del co-
dice penale è inserito il seguente :

«ART . 609-sexies - (Violenza sessuale di
gruppo). — Se il fatto previsto dal l 'articolo
609-bis è commesso da più persone riunite ,
chiunque partecipa al fatto, anche se gli
atti di violenza sessuale sono compiuti d a
una sola di esse, è punito con la reclusion e
da quattro a dodici anni .

La pena è aumentata se concorre taluna
delle circostanze aggravanti previst e
dall'articolo 609-ter .

Se alcuno dei fatti previsti dagli articol i
609-quater e 609-quinquies è commesso da
più persone riunite, chiunque partecipa a l
fatto, anche se gli atti sessuali sono com-
piuti soltanto da uno dei compartecipi, è
punito con la pena prevista dal primo
comma.

Se il fatto è commesso in danno di mi-
nore che non ha compiuto i dieci anni la
pena è aumentata da un terzo alla
metà» .

6. 2 .
Rizzo .

Al comma 1, al secondo capoverso, sop-
primere le parole: di violenza.

6. 3 .
La Commissione .

Al comma 1, al secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: di cui agli articoli 609-bis ,
609-quater e 609-quinquies, con le seguenti :
di cui all'articolo 609-bis .

6 . 4 .
Governo .
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Passiamo alla discussione sul l'articolo 6
e sugli emendamenti ad esso presentati .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Di Pri-
sco. Ne ha facoltà .

ELISABETTA DI PRISCO. Onorevoli colle-
ghi, parlare di violenza sessuale di grupp o
e far venire alla mente Marinella Camma -
rata, le parole, la forza, la solitudine ed i
segni indelebili di una violenza subita a
pochi passi da qui, è per noi donne qual-
cosa che appartiene ormai finanche alle
nostre viscere, al nostro sentire più pro-
fondo. Non voglio soltanto ricordare un
nome, una donna che ha visto la fine dell a
sua vita segnata dalla violenza ; non si
vuole neppure che il ricordo di quella
vicenda sia solo un monito per ciascuno di
noi, oggi troppo indifferente, ma che esso
rappresenti il tentativo di introdurre il di-
battito in quelle ferite laceranti della quo-
tidianità che sono le radici della nostra
stessa proposta di legge .

Tanti sono stati i processi cui abbiamo
assistito, le vite che abbiamo seguito diret-
tamente o tramite le donne impegnate nel
Tribunale 8 marzo, vite di cui ormai cono-
sciamo tanto, vite sventrate . Parlo delle
vite di tutte quelle donne che hanno subit o
violenza sessuale, sostenuto processi in
condizioni difficili con una cosiddetta pub -
blica opinione che spesso le ha obbligate a
scelte dolorose . Come non ricordare qu i
Pina Siracusa, ragazza siciliana che ha
dovuto abbandonare il proprio paese, o
Cristina Simeoni, ragazza veneta della mia
citta, Verona, che ha dovuto lasciare la
provincia? Dal nord al sud vite tragica -
mente uguali, dal nord al sud stupri tragi -
camente uguali !

Nella violenza di gruppo si scatenano le
bassezze, le aggressività, le frustrazion i
più recondite. Mi ha sempre impressio-
nato molto il fatto che molti degli strupra-
tori, nella luce delle aule dei tribunali, fati -
cano persino a riconoscere la vittima, no n
solo perché vogliono negare una parteci-
pazione, ma anche perché spesso violen-
tano senza vedere; si accaniscono, in un
circuito di frustrazione e di aggressività
che diventa distruzione del femminile, af-
fermazione fallocentrica, in un momento

in cui proprio l'ambiguità dei comporta -
menti sessuali maschili è sempre più gene-
ralizzata .

La nostra società, fondata sulla contrap -
posizione maschile-femminile, sulla nega -
zione del sesso femminile come portator e
di un suo valore, vive oggi l 'emergere di
questa differenza e la vive come conflitto ,
proprio perché l'ha sempre negata e sull a
negazione della differenza sessuale ha co -
struito se stessa, la sua cultura, le sue idee
ed anche queste sue istituzioni .

Si tratta di una società il cui modello di
sviluppo è proteso al dominio dell'altro ,
del più debole, del diverso, di un sesso
sull'altro, alla perdita dell 'identità pro-
fonda della persona, sostituita con il fan-
tasma di se stessi, con una sorta di auto -
rappresentazione immaginaria. Una so-
cietà così genera in se stessa violenza e
violentatori .

C 'è una tendenza all'omologazione che
nasce dalla profonda perdita di identità di
sé, una omologazione della violenza —
come, con intelligenza acuta, metteva i n
guardia Pasolini — che trova il suo humus
in lacerazioni assolutamente attuali e spe-
cifiche della nostra cultura. Ed allora
torna anche alla mente lo stupore degl i
stupratori di Marinella per essere stati ar -
restati, quello dei violentatori di Pina ch e
esercitavano, a loro dire, «un diritto al l 'ini -
ziazione sessuale tramandato dai padri» e
la dichiarazione di un ragazzo, reo con -
fesso di uno stupro di gruppo, che diceva :
«Non mi piacciono le donne che prendono
l'iniziativa; preferisco quelle sempre di-
sponibili, che servono soltanto per quella
cosa là».

Questo senso di essere stata «una cosa
là», sballottata dall 'uno all'altro, la pro -
fonda separatezza fra corpo e mente, il
conflitto atroce tra vita e morte hann o
segnato in modo indelebile tutte le donne
che hanno subito violenza di gruppo.

Sappiamo bene che la punizione non
strappa le radici su cui crescono i tant i
fatti e motivi per cui ragazzi e uomini si
riuniscono in gruppo e decidono di stu-
prare una donna. Siamo noi per primi a
voler strappare quelle radici, noi per primi
a proporre pensieri, idee, progetti per uno
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sviluppo sociale in cui i due sessi possano
abitare pacificamente la città, i quartieri,
le stanze.

Oggi però la realtà è diversa e non pos -
siamo sottrarci ad essa, non possiamo im-
maginarne un'altra, proprio quando a d
essere colpite siamo noi . Dobbiamo anche
saper scendere su un terreno — quell o
punitivo e repressivo — che non ci piace,
non ci appartiene, che non abbiamo volut o
noi. Condividiamo le preoccupazion i
espresse questa mattina dal collega Rodo-
tà, quando ha detto che non si pone ri-
medio minacciando l'azione penale . Pro-
prio per questo il nostro voto sull'articolo
10 è stato deciso, e siamo preoccupate pe r
il segno che ha preso questa legge e per i l
messaggio negativo che ha rappresentat o
l'affossamento di quell'articolo .

Proprio per questo chiediamo la proce-
dibilità d'ufficio: non vogliamo contri-
buire a perpetuare una cultura di silenzi ,
di esclusioni, di isolamento e di solidu-
tine.

Ma Marinella è morta, Pina, Cristina e
tante altre sono fuggite dal loro paese ;
molte portano ancora i segni della violenza
subita. E noi vogliamo che la ferocia di
questa violenza venga riconosciuta anch e
da una legge dello Stato .

Per questi motivi approviamo l 'articolo
proposto dalla Commissione (Applausi dei
deputati dei gruppi del PCI e della sinistr a
indipendente — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà .

GIANNI LANZINGER . Signor Presidente,
vorrei svolgere un intervento, se si vuole,
di tono minore ma che, pur rispettoso dell e
argomentazioni della collega che mi h a
preceduto, punta, con la ricerca di rac-
cordi sistematici, a rendere la norma a l
nostro esame rispondente non soltant o
alle attese della pubblica opinione, m a
anche all'esigenza di praticabilità in sed e
di giudizio .

Ebbene, devo dire che la sostanza della
norma in questione sta nella pena minima
prevista, che è di quattro anziché di tr e
anni (con un massimo di dodici anni). L'ar-

ticolo 6 recita infatti: «Chiunque partecip a
ad un fatto di violenza sessuale è punito
con la reclusione da quattro a dodici anni» .
La pena è cioè di un anno superiore a
quella che l'Assemblea ha deciso debba
essere comminata a chi compia da solo u n
atto di violenza sessuale (per tale reato
infatti si va da un minimo di tre a un mas-
simo di otto anni di reclusione) .

Da questo punto di vista, a mio giudizio ,
l'enfasi in parte già si riduce con il raf-
fronto con quanto stabilisce il codice pe-
nale vigente all'articolo 112, in cui già ogg i
l'ipotesi di concorso di più persone ne l
reato costituisce un'aggravante della pena .
È comunque vero che in questo caso è
necessario il concorso di almeno cinque o
più persone . Una parte della question e
pertanto trova già una propria colloca-
zione nell'attuale codice penale.

Mi pare comunque che si tratti di u n
elemento secondario di valutazione, per-
ché nella sostanza a mio giudizio è giusta la
previsione contenuta nel primo comm a
della norma in oggetto .

Ciò che invece solleva non soltanto inter -
rogativi, ma sconcerto è la tecnica usata
dalla Commissione per definire il signifi-
cato di violenza sessuale . Il secondo
comma della norma al nostro esame, in -
fatti, recita: «La violenza sessuale d i
gruppo consiste nella commissione da
parte di più persone riunite, anche a d
opera di una soltanto di esse, di atti di vio -
lenza di cui agli articoli 609-bis, 609-quater
e 609-quinquies». A questo punto la confu -
sione è totale .

Chiedo alla relatrice o a chi ha parteci-
pato alla stesura della norma cui ho fatto
riferimento quale sia il significato di vio-
lenza laddove questa non c'è . Nella descri -
zione dell'ipotesi penale contenuta negl i
articoli 609-quater e 609-quinquies è preci -
samente esclusa la violenza . Non si può
certamente parlare di violenza, infatti, n é
tale elemento ha significato descrittivo ,
quando si fa riferimento alla violenza pre-
sunta .

In sostanza risulterebbe che atto di vio-
lenza sessuale sarebbe il comportamento
della persona che, avendo in custodia altr a
persona, compia con questa atti sessuali
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consensuali : consensuali, ripeto. Qual è la
violenza, allora?

Capisco la preoccupazione che ha mosso
il Governo, il quale ha cercato di rimediar e
con la presentazione di un proprio emen-
damento (mi pare che il sottosegretario sia
di questo avviso) che tende a riportare i l
discorso quanto meno nell'alveo di quanto
deciso dal Senato. La violenza sessuale ,
cioè, è descritta nel l 'articolo 609-bis, in cui
gli atti in questione vengono definiti, e no n
negli articoli 609-quater e 609-quinquies.
Questi ultimi infatti nulla hanno a ch e
vedere con la violenza .

Non ho partecipato ai lavori della Com-
missione, ma la mia osservazione si basa
sulla valutazione della situazione odierna .
Nel momento in cui ho letto l 'articolo in
discussione e l'ho confrontato con gli arti -
coli 609-quater e 609-quinquies, ho verifi -
cato che in questi ultimi non si parla di
violenza . E allora?

Mi pare che la confusione sia totale; né
sarebbe minore se fosse approvato l 'emen-
damento tardivamente presentato dalla
Commissione, che propone di sopprimere ,
al secondo capoverso dell 'articolo 6, i ter-
mini «di violenza» . Perché non sarebbe
minore? Perché rimarrebbero comprese ,
frammiste, indecifrabili e indistricabili
ipotesi completamente lontane ed eteroge -
nee: quella della violenza sessuale (articolo
609-bis), gli atti sessuali non violenti nei
confronti di minori (articolo 609-quater), e
gli atti sessuali consensuali intervenuti tra
carceriere e carcerato, in cui, per defini-
zione, non può sussistere violenza .

Per questo, signor Presidente, ho rivolt o
un interrogativo alla Commissione, ch e
però è assente o disattenta, con un atteg-
giamento certamente non gradevole per
chi interviene su questi argomenti: ci s i
rivolge ad un interlocutore senza che
questi presti attenzione .

PRESIDENTE. Onorevole relatore ,
l 'onorevole Lanzinger si rivolge a lei .

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente,
credo vi siano alcune voci che sono più
ascoltate dal relatore, altre che lo sono
meno. Io ho soltanto rivolto una richiesta

di chiarimento, in vista di una maggiore
coerenza della norma, partendo da un pre-
supposto che credo sia comunemente ac -
cettato: la gravità e l 'allarme derivanti
dalla violenza di gruppo .

Purtroppo non credo che il relatore si a
in grado di fornire una risposta, perché
non ha saputo seguire il mio intervento .

Rivolgo allora la medesima domanda al
rappresentante del Governo, che ha pre-
stato attenzione alle mie considerazioni ,
chiedendogli di esprimersi sulle mie osser-
vazioni generali sull'articolo al nostro
esame.

Un articolo di legge deve presentare due
caratteristiche, la precisione e la chia-
rezza, senza le quali potremmo dar luogo
ad enunciazioni di grande momento im-
pulsivo, di elevato livello affettivo, ma di
scarsissima ricaduta applicativa . Per
questo ritengo sia doveroso celebrare la
ricorrenza dell'8 marzo ponendo in essere
con serietà quanto è necessario compiere .
Ma in questo caso, a mio parere, la Com-
missione non è stata abbastanza seria, cos ì
come invece si richiederebbe ad un legisla -
tore (Applausi dei deputati del gruppo
verde) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor
Presidente, interverrò brevemente per an -
nunciare che il nostro gruppo è d'accordo
sul mantenimento dell'articolo 6 del prov-
vedimento al nostro esame .

Debbo però precisare che le parol e
«Chiunque partecipa» debbono essere in-
terpretate come relative ad una partecipa -
zione attiva ad un reato di violenza ses-
suale, anche se nel comma successivo
dell 'articolo 6 si specifica che «la violenza
sessuale di gruppo consiste nella commis -
sione da parte di più persone riunite ,
anche ad opera di una soltanto di esse, d i
atti di violenza . . .».

Immaginiamo che un gruppo di ragazz i
decida di fare una passeggiata e si imbatta
in una ragazza . Ad uno, due o tre di ess i
può balenare la malsana idea di aggre-
dirla, mentre gli altri pavidamente (tal-
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volta si è pavidi nei confronti del compa-
gno) restano a guardare .

Ebbene, non si può ritenere (mi rivolgo
ai colleghi giuristi, affinché ne rimanga
traccia negli atti parlamentari) che quest e
persone abbiano attivamente partecipato
al reato .

Certo, ricordando anche la modifica ap-
portata al l ' articolo 593 del codice penale,
che disciplina il reato di omissione di soc -
corso, sono d'accordo che semmai po-
trebbe imputarsi ai ragazzi che non parte -
cipino alla violenza, assistendo inconsape -
volmente o pavidamente, di non aver
adempiuto l'obbligo di gridare aiuto per
impedire ai compagni di esercitare una
violenza di gruppo .

Ritengo che l ' interpretazione giurispru-
denziale si calerà in questo quadro, e co n
tali certezze per il futuro il gruppo della
democrazia cristiana esprimerà un voto
favorevole al mantenimento dell'articolo 6
del provvedimento in esame .

ALFREDO BIONDI . «Del diman non v' è
certezza», dice il poeta !

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare, prego l'onorevole Pedrazzi Ci-
polla, relatore per la maggioranza, di
esprimere il parere della Commissione
sugli emendamenti presentati al l 'articolo
6 .

ANNA MARIA PEDRAllI CIPOLLA, Rela-
tore, Signor Presidente, credo sia legittima
la valutazione espressa da molti colleghi,
compreso l'onorevole Lanzinger, che il la-
voro svolto dalla Commissione non ha rag -
giunto i risultati da essi auspicati. Tuttavia ,
non mi sento di accogliere il rimprovero
implicito o la censura dell'onorevole Lan-
zinger, secondo il quale non ci si sarebbe
soffermati a sufficienza su questa mate -
ria .

E vero che l'onorevole Lanzinger, non
essendo membro della Commissione giu-
stizia, non ha potuto seguire i nostri lavori,
ma dai verbali risulta — e anch'io ne son o
testimone — che sull'articolo 6 della pro-
posta di legge si è svolta un'approfondita
discussione che si è conclusa con la deci -

sione di mantenere in sostanza il testo
approvato dal Senato .

Dopo questa premessa, che la ringrazio ,
signor Presidente, di avermi consentito di
svolgere, per quanto riguarda il parere
della Commissione vorrei sottolineare che
gli emendamenti 6.1 dell 'onorevole Biondi
e 6.2 dell'onorevole Rizzo si richiaman o
all 'articolo 609-quater appena approvato
con l 'articolo 4 nel testo modificato
dall'emendamento 4.13 del Governo . Per-
tanto ritengo che sarebbe il caso di elimi-
nare il riferimento al suddetto articolo
609-quater dai due emendamenti Biondi
6.1 e Rizzo 6.2, essendo già previsto nell 'ar-
ticolo 4 che «la pena è della reclusione d a
tre a dieci anni se il fatto è commesso d a
più persone riunite».

La Commissione esprime comunque pa-
rere contrario sugli emendamenti Biond i
6.1 e Rizzo 6 .2, mentre è favorevole alla
approvazione dell 'emendamento 6.4 del
Governo. A questo proposito vorrei chie-
derle, signor Presidente, se fosse possibil e
votare quest'ultimo prima dell'emenda-
mento 6.3 della Commissione, poiché qua-
lora l'Assemblea dovesse accoglierlo ,
l'emendamento della Commissione ver-
rebbe ritirato .

PRESIDENTE. Il Governo ?

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario
di Stato per la grazia e la giustizia. Signor
Presidente, vorrei dare una brevissima ri -
sposta a quanto richiesto dall'onorevole
Lanzinger.

Quando abbiamo discusso l'emenda -
mento 4.13 del Governo (che ha introdotto
un'ipotesi di aggravante se il fatto è com-
messo da più persone riunite), l'onorevol e
Lanzinger si è sorpreso che il Governo si
fosse fatto promotore di un simile emen-
damento. Ma la ragione stava proprio ne l
tentativo di arrivare ad una modifica del
testo dell'articolo 6 approvato dalla Com-
missione, poiché il Governo riteneva peri -
coloso e comunque non condivisibil e
estendere l'ipotesi del nuovo reato di vio-
lenza di gruppo (introdotto al Senato e
concepito come una fattispecie caratteriz-
zata da violenza specifica e reale nei con-
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fronti della vittima) anche ad altre ipotes i
che erano invece caratterizzate da una pre-
sunzione di responsabilità, prevista dall a
legge .

Pertanto il Governo, valutando che
anche nella ipotesi di cui all'articolo 609-
quater (commissione del fatto da parte di
più persone riunite) sia necessario un ag-
gravamento della pena rispetto alle norme
previste dal l 'articolo 4, ha introdotto, con
l 'emendamento 4.13, una aggravante e
propone ora all'articolo 6 di escludere dal
reato di violenza di gruppo le fattispecie d i
cui agli articoli 609-quater e 609-quin-
quies .

Credo che, dopo l'approvazion e
dell 'emendamento 4.13 del Governo,
questa sia una scelta quasi obbligata da
parte dell 'Assemblea .

Il Governo esprime dunque parere con-
trario sugli emendamenti Biondi 6.1 e
Rizzo 6.2 . Inoltre, in conformità a quanto
sostenuto dal relatore, chiede che l'emen-
damento 6.4 del Governo venga posto in
votazione prima dell 'emendamento 6.3
della Commissione, perché la soppres-
sione delle parole «di violenza» appar e
proponibile, per correttezza giuridica,
solo nell 'ipotesi del mantenimento de l
testo approvato dalla Commissione . Se
l 'Assemblea accoglierà l 'emendamento 6 . 4
del Governo, lo stesso relatore ha annun -
ciato che la Commissione ritirerà il su o
emendamento 6.3, perché più corretta -
mente si ritiene necessario che le parol e
«di violenza» restino nel testo del l 'articolo
6 .

Per tali ragioni il Governo non è favore-
vole all 'emendamento 6.3 della Commis-
sione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Biondi 6.1 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Mellini . Ne ha facol-
tà .

MAURO MELLINI . Signora Presidente,
insieme al collega Biondi e ad altri collegh i
abbiamo presentato questo emendamento
in quanto vogliamo che sia ristabilita una
figura di violenza di gruppo quale espres -

sione di una più grave ipotesi di violenza
sessuale .

Ho usato il verbo ristabilire perché in
realtà questa più grave previsione era già
presente prima dell 'entrata in vigore de l
codice Rocco, che invece l'abolì . Ci preoc -
cupa molto l 'infelicissima formulazione
dell ' articolo 6 del provvedimento i n
esame, dalla quale risulta che la violenza
sessuale di gruppo consiste nella commis-
sione di atti di violenza da parte di pi ù
persone riunite, anche ad opera di una sol-
tanto di esse. Sappiamo benissimo che
cosa si intenda per concorso di persone nel
reato e per concorso di persone riunite ; in
caso di omicidio, perché sussista il con -
corso non occorre che tutte le persone riu-
nite sparino, se in un modo o nell'altro esse
si appoggiano reciprocamente, concor-
rendo nel reato .

Ritengo che la cosa importante sia ope-
rare una distinzione rispetto al generico
concorso di persone nel reato, che può
anche consistere nel concorso meramente
morale da parte di persona non presente
sul luogo del fatto. Occorre quindi fare
riferimento a più persone riunite in con-
corso fra loro, in quanto è questo, in bas e
ad un linguaggio che non abbiamo inven -
tato oggi, il modo per affrontare il pro-
blema .

Siamo convinti che la violenza d i
gruppo, intesa come fatto criminologico ,
sia uno degli aspetti più allarmanti di al -
cune nuove forme di criminalità. Commet-
teremmo per altro un grave errore se c i
dimenticassimo degli strumenti già esi-
stenti nel secolo scorso . Pensate, colleghi ,
che la nostra legislazione unitaria preve-
deva la pena di morte per la violenza ses-
suale di gruppo: il codice penale militare d i
guerra del 1869, infatti, puniva con la pena
capitale lo stupro commesso da più mili-
tari in tempo di guerra .

Da ciò consegue che l'ipotesi della vio-
lenza sessuale di gruppo non è stata certa -
mente inventata da noi ; è per altro neces -
sario formularla in un modo meno rozzo ,
mentre l'attuale testo dell'articolo 6 costi-
tuisce una delle formulazioni senz 'altro
più rozze .

Quanto ai reati commessi attraverso la
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violenza presunta, si è scelto di ricorrere a l
principio del concorso di persone riunite .
Non vedo per qualche motivo dobbiam o
usare una formulazione del genere, che h a
suscitato le perplessità e le preoccupazion i
del collega Nicotra, il quale ha dovuto pre -
cisare che in realtà essa doveva essere
interpretata in un certo modo . Se il collega
Nicotra nutre questa preoccupazione, al-
lora lo invito caldamente, insieme a tutt i
coloro che condividono la sua preoccupa-
zione, a votare a favore dell'emendament o
Biondi 6.1 . Tale emendamento, infatti,
prevede una formulazione più esatta dell a
violenza sessuale di gruppo; una formula-
zione che non abbiamo inventato né io né il
collega Biondi, ma che si ricollega ad u n
modo di esprimersi proprio della tecnic a
legislativa e consente quindi di evitare l a
brutta formulazione dell'articolo 6 pro-
posto dalla Commissione .

Con il nostro emendamento non vo-
gliamo abolire questa ipotesi, che, pur no n
essendo una novità, serve comunque a ri-
spondere all'effettiva esigenza di far
fronte ad una forma grave e, se non nuova ,
oggi certamente più allarmante di crimi-
nalità in questo settore; vogliamo solo ap-
prontare uno strumento a nostro avviso
più adeguato (Applausi dei deputati del
gruppo federalista europeo) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Macera-
tini . Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI . Signor Presi-
dente, in un'Assemblea che a questo punto
è piuttosto stanca, non è molto facile far e
dei ragionamenti pacati ; noi comunque ci
proviamo e speriamo che qualcuno, al di là
delle sempre deplorevoli posizioni di pa-
triottismo di partito, tenti di comprender e
almeno quello che in perfetta buona fede
cerchiamo di sostenere .

L'emendamento Biondi 6 .1 si presenta
indubbiamente, dal punto di vista tecnico ,
come il più idoneo a raggiungere gli scop i
che l 'articolo in questione intende appunto
perseguire. Tale emendamento, sul quale
il gruppo del Movimento sociale espri-
merà voto favorevole . richiama infatti

l'ipotesi del concorso di persone nel reat o
(con tutta l 'ampia e ormai consolidata giu -
risprudenza determinatasi al riguardo)
che consente di punire tutti coloro che in
qualche modo, psichicamente o fisica-
mente, concorrano alla commissione del
reato. In altre parole, si accetta il principi o
di introdurre nel codice penale la figura
della violenza sessuale di gruppo e si recu -
pera, attraverso l'espresso richiamo a l
concorso di persone, la possibilità di per -
seguire non solo chi materialmente è pre-
sente al fatto, ma anche chi, in ipotesi ( e
tale ipotesi si è verificata e può ancora
verificarsi), rimanga sullo sfondo del fatto ,
grazie a quello che viene definito il con-
corso morale .

Se invece si legge il testo sostenuto dalla
Commissione, ci si accorge che, proprio
per la caratteristica della norma penal e
che non consente interpretazioni esten-
sive, si considera violenza sessuale d i
gruppo la «commissione da parte di più
persone riunite — quindi è necessaria l a
presenza fisica — anche ad opera di una
soltanto di esse, di atti di violenza».

Il testo proposto dai colleghi Biondi e
Mellini, invece, richiamando il concorso d i
persone nel reato, che non richiede neces-
sariamente la contemporanea presenza
delle persone al momento di compiere i l
fatto, purché ognuno abbia . . .

MAURO MELLINI . L 'emendamento fa ri-
ferimento a più persone riunite .

GIULIO MACERATINI. Sì, ma la mia in-
terpretazione va al di là della tua! Sono a
favore del vostro emendamento, ma per-
ché lo ritengo di portata più vasta e più
capace di colpire tutti i responsabili di fatt i
di questo genere, mentre considero la for-
mulazione proposta dalla Commissione
più riduttiva . Quando si parla di persone
riunite in concorso, si intende infatti qual-
cosa di più della semplice presenza fisic a
nel luogo dove avviene la violenza .

MAURO MELLINI. Questo sì !

GIULIO MACERATINI. Ti chiedo scusa se
non mi ero spiegato bene; volevo dire che
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solo attraverso la dizione suggerit a
dall'emendamento presentato da te e dal
collega Biondi si riesce a punire tutti co-
loro i quali, fisicamente o psichicamente,
partecipino al fatto di violenza sessuale .

In questo caso non vi è la necessità d i
difendere a tutti i costi un determinat o
testo. L 'emendamento Biondi 6 .1 è molto
più chiaro e più efficace del testo dell a
Commissione perché con esso è molto pi ù
estesa la possibilità di punire i colpevoli de l
reato in questione.

All'inizio del mio breve intervento invi-
tavo i colleghi a riflettere, a non difendere
a spada tratta il testo del Senato, ch e
sembra essere diventato una sorta di tab ù
che non può essere toccato . Siamo in un
regime democratico a sistema bicamerale
e la funzione del bicameralismo è proprio
quella di consentire di migliorare i test i
legislativi . Credo che dal punto di vista ch e
ho esposto l'emendamento Biondi 6 .1 sia
migliorativo rispetto al testo che ci è giunt o
dal Senato (Applausi dei deputati del
gruppo del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Vairo . Ne
ha facoltà.

GAETANO VAIRO. Presidente, intervengo
molto brevemente per rispondere all ' in-
vito rivolto ripetutamente dal collega Mel-
lini al nostro gruppo a votare l'emenda -
mento Biondi 6 .1 .

Noi abbiamo già sottolineato la necessit à
di una sorta di interpretazione autentic a
nel momento in cui abbiamo indicato che
la partecipazione deve intendersi — come
chiaramente ha detto il collega Nicotra —
in senso attivo e non passivo .

In questa sede ritengo necessario sol o
ricordare che la partecipazione fa parte
della tematica concettuale generale de l
concorso di reato . Non starò qui a ripetere
aspetti ormai consolidati di una dottrina
che abbiamo alle nostre spalle . Invece, ed è
questo il senso del mio breve intervento, l a
contraddizione parzialmente evidenziata
dal collega Maceratini in ordine all'emen-
damento Biondi 6.1 consiste tutta ne l
dover necessariamente ritenere che la riu -

nione di più persone urti concettualment e
con il principio generale del concorso d i
persona nel reato, il quale non postula
necessariamente la riunione materiale
delle persone .

Allora, se è contraddittorio ritenere che
nel concorso debbano essere presenti l e
più persone riunite, è invece perfetta-
mente in tema la partecipazione, sia pure
intesa in senso attivo e non passivo.

Sono questi i motivi tecnici e giuridici
per i quali riteniamo che l'emendament o
Biondi 6 .1 debba essere respinto .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Cap-
piello. Ne ha facoltà .

AGATA ALMA CAPPIELLO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, intervengo pe r
dichiarare che il gruppo socialista è favo-
revole all'articolo 6 e che quindi voterà
contro l'emendamento Biondi 6 .1 .

Noi socialisti diamo una grandissim a
importanza all'aver individuato due fatti-
specie autonome: è stata una scelta giuri-
dica e politica fondamentale.

L'articolo 6 prevede la violenza sessuale
di gruppo e i colleghi e le colleghe che
hanno qualche legislatura di più sulle
spalle possono rammentare meglio di me
che questa fattispecie delittuosa fu intro-
dotta successivamente ai fatti del Circeo
che, molto opportunamente, sono stati ri-
cordati in questa aula, insieme alle vicende
di Fiorella, di Marinella Cammarata e di
tante altre donne .

Per la verità, devo dire che la maggior
parte dei casi di violenza di questi ultimi
anni sono stati perpretati da gruppi ; non si
è trattato, cioè, di delitti individuali .

Riteniamo pertanto fondamentale l a
scelta politica e giuridica operata con l'ar-
ticolo 6, quella cioè di prevedere la vio-
lenza sessuale di gruppo, così come il se-
questro di persona a scopo di violenza ses-
suale, che questa Camera ha già votato
come fattispecie autonoma di reato .

Noi socialisti diamo grande importanz a
a questo articolo 6, così come avevamo
ritenuto fondamentale l'articolo 10 che ,
ahimé, questa Camera ha bocciato . Esso,
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voglio ricordarlo, prevedeva — purtroppo
devo usare il passato — la partecipazione
ai processi per stupro delle associazion i
del movimento delle donne.

Con una semplice votazione, in un at-
timo, sono stati cancellati undici anni di
lavoro delle donne, del movimento nell a
società. Chiedo, soprattutto ai colleghi
della maggioranza, di dimostrare un a
grande responsabilità nell 'approvare l'ar-
ticolo 6 al nostro esame e nel respingere
l 'emendamento Biondi 6 .1 (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Biondi .
Ne ha facoltà .

ALFREDO BIONDI. Credo che vi siano ipo-
tesi su cui si ci possa dividere ed altre sull e
quali si debba convenire, non dico concor-
rere, perché dovrei spiegarlo alla colleg a
Cappiello e credo sia un «reato» impossi-
bile .

Credo invece che si debba ragionare i n
termini di continenza per rispondere a ci ò
che Vairo ha cercato di individuare in ter-
mini di differenziazione rispetto all'ipotes i
che Mellini ed io abbiamo presentato .

Non è un'ipotesi che vuole cancellare
quella che è una fattispecie criminosa vec -
chia e nuova al tempo stesso come la vio-
lenza di gruppo, bensì una formulazion e
che tende a chiarire non in termini garan-
tisti ma giuridici la figura di chi è compar -
tecipe di questa azione collettiva. Si tratta
quindi di una responsabilità che proprio
per essere più complessa dal punto di vista
dell'esecuzione abbisogna della chiarezza
concettuale dei rapporti di partecipazion e
o di compartecipazione .

Il concorso presuppone una capacità d i
volizione comune, una rappresentazione
comune dell'evento, una pari partecipa-
zione materiale o ideologica (rafforzativ a
cioè della volontà altrui) nel l 'azione che s i
compie. Credo che questa sia una conside -
razione di tale elementare evidenza che
non vale la pena ripetere . Ma la ripeterò lo
stesso perché sembra che qui si vogli a
distinguere in maniera manichea tra quell i
che sono favorevoli (come tutti noi siamo)
alla punizione della teppa che agisce

contro una donna, un giovane o anche u n
uomo indifesi e quelli che lo sono quando
invece ciò avviene in funzione di una pre-
senza occasionale, di mera presenza non
partecipativa, ma di presenzialismo non
attingibile dal punto di vista della comune
responsabilità .

Dico queste cose perché se si vuole fare
una legge che ha un significato e che con-
senta ai giudici, caro Nicotra, di non avven-
turarsi in ipotesi ricostruttive, che non ab-
biano cioè una previsione precisa offerta
loro da una norma chiara, non dobbiamo
commettere — questa volta sì — una vio-
lenza ponendo sullo stesso piano figure giu -
ridiche, e situazioni diverse che il giudice
deve invece coralmente — secondo questa
ipotesi — considerare unite ed avvinte da
una comune responsabilità.

L'arco rampante dell'articolo 110 de l
codice penale presuppone una partecipa-
zione attiva, oggettiva dal punto di vista
della materialità dei comportamenti e sog-
gettiva dal punto di vista dell'apporto voli-
tivo. Ora, usare il verbo «concorrere» signi -
fica soltanto chiarire questo aspetto e dare
al significato della partecipazione una fi-
sionomia penalmente, criminalmente e
criminologicamente apprezzabile, e non
invece quella di un puro e semplice fatt o
compiuto da parte di un coacervo di per-
sone che possono avere anche posizion i
distinte .

Nei giorni scorsi si è sviluppata un a
discussione anche sul problema della par -
tecipazione passiva, nel senso di lascia r
commettere un reato senza intervenire . Il
Governo è uscito dal suo caratteristico ri-
serbo per dire quali erano le sue opinioni
in materia .

Ho parlato a favore della ipotesi di mag-
giore responsabilità per chi non partecip a
attivamente, per chi non aiuta o per chi si
rifiuta di intervenire e desidero dire, anche
al Governo, che questa è un'ipotesi diversa
da altre fattispecie, sempre che non si
voglia ritenere che si debba parlare di vio-
lenza solo dopo che essa si è consumata ,
invece che di violenza da impedire quando
essa sta per consumarsi e quando l'attiva-
zione dei soggetti — anche in chiave d i
allarme sociale per il modo con il quale il
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reato si verifica, per l 'affronto che viene
fatto ad una donna ed al pubblico nel
momento stesso in cui quest 'ultimo si al -
lontana — determina una responsabilit à
che a mio modo di vedere è più grave che i n
altri casi .

Non ho posizioni minori rispetto a chi
giustamente reclama la solidarietà i n
questa materia. Non accetto quindi che d a
questo punto di vista si diano interpreta-
zioni distintive né sui sentimenti né sull a
ragione per la quale siamo qui a discutere .
Non ci deve essere su questo punto distin -
zione o divisione tra di noi! Possiamo aver e
punti di vista diversi ma non visioni di-
verse sugli strumenti da adoperare perché
venga debellata la violenza e riabilitata ,
nella società di oggi, la figura della donn a
nella sua dignità .

Da questo punto di vista, per quanto mi
riguarda, non c 'è alcun atteggiamento che
confligga con questo altissimo valore . La
mia preoccupazione, anche in questo caso ,
è che si faccia una norma indiscriminata e ,
come tale, discriminante rispetto alla pos-
sibilità di accertamento dei fatti .

Ho voluto fare tali considerazioni per-
ché sia chiaro che in quest 'aula non ci sono
né «fuochisti» né «frenatori», ma deputat i
che hanno il diritto di intervenire laddove
pare loro opportuno che venga fatto u n
chiarimento a fini di giustizia . Concorrere
significa partecipare attivamente e volon-
tariamente. Il che significa giovare all a
giustizia e combattere l ' ingiustizia: questo
è il fine che vogliamo perseguire! (Applausi
dei deputati dei gruppi del PLI e federalista
europeo) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Guidett i
Serra. Ne ha facoltà .

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, dichiaro l'ade-
sione del nostro gruppo all'emendament o
Biondi 6 .1 che si allinea alla scelta da noi
compiuta in Commissione, ove abbiamo
proposto la soppressione di una determi-
nata ipotesi di reato e parallelamente
un'aggravante nei casi di partecipazione di
più persone. Proprio in conseguenza

dell 'atteggiamento assunto dalla nostra
parte politica in Commissione riteniam o
opportuno appoggiare tale emendament o
anche per una questione di correttezza e d i
interpretazione .

Il reato commesso da più persone riunite ,
così come prevede l'articolo 6, lascia l o
spazio ad un ulteriore concorso di reato, in
quanto non si può escludere a priori un
aggravamento della pena che a nostro av-
viso non corrisponde a quel senso di equili -
brio e di equità che, per un rispetto della
norma in generale, ci pare debba sussistere
comunque, anche in relazione a fatti grav i
come quelli di cui stiamo discutendo .

Ribadisco dunque che voteremo a fa-
vore dell'emendamento Biondi 6.1, che
prevede il concorso e l'ipotesi che la pena
sia aggravata nel caso che si verifichin o
determinate fattispecie di reato .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Finoc-
chiaro Fidelbo. Ne ha facoltà .

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, sap-
piamo benissimo che è applicabile a qua-
lunque reato monopersonale la forma del
concorso di persone nel reato, e dunque le
argomentazioni addotte dagli onorevoli
Biondi e Mellini sono in linea teorica pie-
namente condivisibili . Ciò che si è voluto
fare con questo articolo è però cosa di-
versa; si è voluto costruire una fattispecie ,
descrivere un comportamento che mette
in risalto la partecipazione attiva (sotto il
profilo dell'elemento materiale la parteci-
pazione è attiva nel senso che si esplicit a
nella presenza contestuale al fatto di stu-
pro; la precisazione è nel secondo comma) ,
in quanto si è ritenuto che il fenomeno
della violenza sessuale di gruppo avesse
una tale rilevanza e assumesse le caratte-
ristiche di dinamiche interne al gruppo
così particolari da indurci a descrivere i n
una nuova fattispecie questo fenomeno ,
senza ricorrere alle norme generali sul
concorso di reato, che per altro sono resi-
duali nel nostro ordinamento .

Abbiamo avuto inoltre la preoccupa-
zione (gradirei che gli onorevoli Biondi e
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Mellini mi ascoltassero) derivante, nell a
prassi giurisprudenziale, dal concetto d i
minima efficienza causale. Applicare le
norme sul concorso di persona avrebbe
potuto aprire, in questo senso, il varco a d
un esame differenziato delle posizioni dei
singoli che pongono in essere una violenz a
di gruppo di questo tipo .

Vorrei da ultimo ribadire che quest a
partecipazione è pienamente sorrett a
dall'elemento psicologico del dolo . Questa
è per altro la ragione per la quale, in
accordo con quanto deliberato dalla Com-
missione e dal Comitato dei nove, rite-
niamo che dovrebbe essere espunto dal
testo elaborato dalla Commissione il riferi-
mento alla violenza di gruppo nei casi d i
violenza presunta, che appunto non si ba-
sano su una volizione dolosa (Applausi de i
deputati del gruppo del PCI) .

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei si
è raccomandata di operare la soppres-
sione del riferimento all'articolo 609 -
quater se, malgrado il parere contrario
della Commissione e del Governo, l'emen-
damento Biondi 6.1 dovesse essere appro-
vato; il problema potrà essere valutato in
questo caso in sede di coordinamento for-
male del testo approvato.

Passiamo ai voti .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull'emendamento Biondi 6.1, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 429
Votanti	 427
Astenuti	 2
Maggioranza	 21 4

Voti favorevoli	 112
Voti contrari	 31 5

(,La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
AzzoIini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
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Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Camber Giuli o
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano

Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D 'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
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Dignani Grimaldi Vand a
Di Rietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovann a
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Eli o
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isai a
Gei Giovann i
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lanzinger Giann i
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giusepp e
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Orest e
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
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Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teres a
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandr o
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni

Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenz o
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Romita Pier Luig i
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Franco
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Russo Raffaele
Russo Vincenz o
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Scàlfaro Oscar Luigi
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenz o
Segni Mariotto
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Staller Elena Ann a
Stanzani Ghedini Sergio August o
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico

Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovann i
Turco Livia

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vacca Giusepp e
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Casini Carlo
Goria Giovanni

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
D'Acquisto Mario
De Mita Ciriaco
Fracanzani Carlo
Gitti Tarcisio
Mannino Calogero
Martino Guido
Parigi Gaston e
Pisanu Giuseppe
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Poli Bortone Adriana
Rubbi Emilio
Sarti Adolfo
Senaldi Carlo
Stegagnini Brun o
Zolla Michel e

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Rizzo 6.2. Poiché l'ono-
revole Rizzo non è presente, s'intende ch e
vi abbia rinunziato .

Passiamo pertanto alla votazion e
dell 'emendamento 6 .4 del Governo che, s u
richiesta del relatore, voteremo prima di
quello della Commissione 6.3 .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull 'emendamento 6.4 del Governo, accet-
tato dalla Commissione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 422
Votanti	 41 2
Astenuti	 1 0
Maggioranza	 207

Voti favorevoli	 365
Voti contrari	 47

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe

Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Caro_ le Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carl o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
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Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antoni o
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adrian o
Cicerone Francesco

Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Carlo Albert o
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paol o
Del Pennino Antonio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovanna
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Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Eli o
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Gei Giovann i
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgi o
Goria Giovann i
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luig i
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lanzinger Gianni
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natali a
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana

Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
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Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandr o
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio

Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Franco
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
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Saretta Giusepp e
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soave Sergi o
Soddu Pietro
Solaroli Brun o
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stefanini Marcell o
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Usellini Mari o

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Violante Lucian o
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Antonucci Bruno
Battistuzzi Paol o
Biondi Alfredo
d'Amato Luigi
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Mellini Mauro
Modugno Domenico
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Vesce Emilio

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Battaglia Adolf o
Caccia Paolo Pietro
D'Acquisto Mario
De Mita Ciriaco
Fracanzani Carlo
Gitti Tarcisi o
Mannino Calogero
Martino Guido
Parigi Gastone
Pisanu Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Rubbi Emilio
Sarti Adolfo
Senaldi Carlo
Stegagnini Bruno
Zolla Michele

Si riprende la discussione .

ANNA MARIA PEDRAllI CIPOLLA. Rela-
tore per la maggioranza. La Commissione
ritira il suo emendamento 6 .3 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole rela-
tore.

Passiamo alla votazione dell 'articolo 6 .
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Votazione segreta .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 425
Votanti	 409
Astenuti	 1 6
Maggioranza	 205

Voti favorevoli	 349
Voti contrari	 60

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde .lotti) .

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luan a
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura

Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andre a
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull ' articolo 6, nel testo modificato
dell'emendamento testé approvato .

(Segue la votazione) .
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Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Alema Massimo
D 'Alia Salvatore
d'Amato Luig i
D 'Ambrosio Michele
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
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Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Mammone Nati a
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta

Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
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Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renz o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Albert o
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricciuti Rome o
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi

Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Vincenzo

Samà Francesc o
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesc o
Saretta Giusepp e
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Staller Elena Anna
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stefanini Marcell o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
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Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i
Turco Livia

Usellini Mario

Vacca Giusepp e
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Arnaboldi Patrizi a
Bassi Montanari Franca
Cima Laura
Cipriani Luig i
Donati Anna
Filippini Rosa
Goria Giovanni
Guidetti Serra Bianca
Lanzinger Gianni
Mattioli Gianni Francesco

Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesc o
Salvoldi Giancarlo
Tamino Giann i

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
D'Acquisto Mario
De Mita Ciriaco
Fracanzani Carlo
Gitti Tarcisio
Mannino Calogero
Martino Guido
Parigi Gaston e
Pisanu Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Rubbi Emili o
Sarti Adolfo
Senaldi Carlo
Stegagnini Bruno
Zolla Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Passiamo all 'esame
dell'articolo 11, che è del seguente te-
nore :

1 . Dopo l 'articolo 609-decies del codice
penale è inserito il seguente :

«ART . 609-undecies. — (Comunicazione
al tribunale per i minorenni) . — Quando si
procede per alcuno dei reati previsti in
questa sezione, commessi in danno di mi-
nori, il procuratore della Repubblica ne d à
notizia al tribunale per i minorenni .

Nei casi previsti nel comma precedente
l'assistenza affettiva e psicologica dell a
persona offesa minorenne è assicurata, in
ogni stato e grado del procedimento, dall a
presenza dei genitori o di altra person a
idonea indicata dal minorenne e ammessa
dall'autorità giudiziaria che procede .

In ogni caso al minorenne è assicurata
l'assistenza dei servizi minorili dell'ammi-
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nistrazione della giustizia e dei servizi isti -
tuti dagli enti locali .

Dei servizi indicati nel comma prece -
dente si avvale altresì l 'autorità giudiziaria
in ogni stato e grado del procedimento» .

A questo articolo è stato presentato i l
seguente articolo aggiuntivo :

1 . Dopo l 'articolo 609-undecies del co-
dice penale è inserito il seguente :

«ART . 609-duodecies. — (Procedibilità a
querela di parte) . — Per i diritti di cui agl i
articoli 609-bis e 609-quater si procede a
querela di parte .

Si procede tuttavia d 'ufficio quando il
fatto è connesso con un delitto persegui -
bile d'ufficio o è commesso con abuso d i
autorità da un pubblico ufficiale, o in
danno di persona detenuta, o in danno di
persona su cui il colpevole eserciti la patri a
potestà o la tutela o da persone legate alla
vittima da parentela o affinità .

La querela può essere proposta entro se i
mesi dal fatto ed è irrevocabile» .

11 . 04.
Mellini, Biondi, Aglietta, Rutelli ,

Calderisi, Vesce, Modugno,
Teodori, d'Amato Luigi .

A questo articolo aggiuntivo sono stat i
presentati i seguenti subemendamenti :

Al comma 1 sostituire le parole : si pro-
cede a querela di parte . Si procede tuttavia
d ' ufficio con le seguenti: non si può proce-
dere senza autorizzazione della persona
offesa. Si procede tuttavia senza tale auto -
rizzazione .

0 . 11 . 04. 3 .

	

La Valle, Guerzoni.

Al comma 1, al secondo capoverso, sop-
primere le parole : o in danno di persona su
cui il colpevole eserciti la patria potestà o
la tutela .

0 . 11 . 04 . 5 .
La Valle, Guerzoni .

Al comma 1, al secondo capoverso, sop-
primere le parole: o da persone legate alla
vittima da parentela o affinità .

0. 11 . 04. 2 .
Mellini .

Al comma 1, al secondo capoverso, sop-
primere le parole: o affinità .

0. 11 . 04 . 1 .
Lanzinger, Calderisi, Aglietta .

Al comma 1, sostituire il terzo capovers o
con il seguente:

Se la persona offesa è un minore di ann i
14 non si può procedere senza autorizza-
zione del tribunale dei minorenni .

0. 11 . 04. 4 .
La Valle, Guerzoni .

È stato presentato altresì il seguente ar -
ticolo aggiuntivo :

1 . Dopo l'articolo 609-undecies del co-
dice penale è inserito il seguente :

«ART . 609-duodecies . — (Procedibilità a
querela di parte). — Per il delitto previst o
dall'articolo 609-bis si procede a querela
della persona offesa. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto è connesso con un altr o
delitto per il quale si deve procedere d'uf-
ficio. La querela proposta è irrevocabile .

11 . 03 .
Maceratini, Pazzaglia, Trantino .

A questo articolo aggiuntivo sono stat i
presentati i seguenti subemendamenti :

Al comma 1, al capoverso, sostituire le
parole : si procede a querela della persona
offesa. Si procede tuttavia d'ufficio con le
seguenti: non si procede senza autorizza-
zione della persona offesa . Si procede tut-
tavia senza tale autorizzazione .

0 . 11 . 03 . 1 .
La Valle, Guerzoni .



Atti Parlamentari

	

— 28998 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

Al comma 1, al capoverso, sopprimere l e
parole: La querela proposta è irrevoca-
bile .

0 . 11 . 03. 2 .
La Valle, Guerzoni .

È stato presentato altresì il seguente ar -
ticolo aggiuntivo :

1 . Dopo l 'articolo 609-undecies del co-
dice penale è inserito il seguente:

«ART . 609-duodecies . — (Procedibilità a
querela di parte) . — Per il delitto previsto
dall 'articolo 609-bis si procede a querela
della persona offesa . Si procede tuttavia
d'ufficio se ricorre l 'aggravante di cui al
numero 1 dell 'articolo 609-ter o se il fatto è
connesso con un delitto per il quale si dev e
procedere d'ufficio. La querela proposta è
irrevocabile».

11 . 01 .
Filippini Rosa, Lanzinger, Bass i

Montanari, Mattioli, Donati,
Scalia.

A questo articolo aggiuntivo sono stat i
presentati i seguenti subemendamenti :

Al comma 1, al capoverso, sostituire le
parole: Per il delitto, previsto dall 'articolo
609-bis con le seguenti : Per i delitti previst i
dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quin-
quies, 609-sexies .

0. 11 . 01 . 2 .
La Valle, Guerzoni .

Al comma 1, al capoverso, sostituire le
parole: Per il delitto previsto dall'articolo
609-bis con le seguenti: Per i delitti previsti
dagli articoli 609-bis, 609-quinquies, 609-
sexies.

0 . 11 . 01 . 1 .
Filippini Rosa, Cima, Bassi Mon -

tanari .

Al comma 1, al capoverso, sostituire le
parole: si procede a querela della persona

offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se ri-
corre l'aggravante di cui al numero 1 con le
seguenti: non si procede senza autorizza-
zione della persona offesa. Si procede tut-
tavia senza tale autorizzazione se ricorre
l'aggravante di cui al numero 2.

0. 11 . 01 . 3 .
La Valle, Guerzoni .

Al comma 1, al capoverso, sostituire le
parole: La querela proposta è irrevocabile
con le seguenti: nei casi previsti dal numero
1 dell'articolo 609-ter e dall 'articolo 609-
quater, l'autorizzazione è richiesta al tribu-
nale dei minorenni .

0. 11 . 01 . 4 .
La Valle, Guerzoni .

Sono stati presentati altresì i seguenti
articoli aggiuntivi :

1 . Dopo l 'articolo 609-undecies del co-
dice penale è inserito il seguente :

«ART . 609-duodecies . — (Procedibilità a
querela di parte) . — Per il delitto di cui
all ' articolo 609-bis si procede a querel a
della persona offesa .

La querela proposta è irrevocabile e può
essere presentata entro i sei mesi succes-
sivi al giorno in cui è avvenuta la violenz a
sessuale.

Si procede tuttavia d 'ufficio:

1) se la vittima del reato è un minore di
anni quattordici ;

2) se la violenza sessuale è connessa con
un delitto per il quale si deve procedere
d'ufficio».

11 . 08.
Diaz, Balbo, Gramaglia, Bassa-

nini .

1 . Dopo l'articolo 609-undecies del co-
dice penale è inserito il seguente :

«ART . 609-duodecies . — (Procedibilità a
querela di parte) . — Per il delitto previst o
dall'articolo 609-bis si procede a querela
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della persona offesa quando tra questa e l a
persona alla quale il fatto è ascrivibile
intercorre, al momento del fatto, un rap-
porto di coniugio o di convivenza di tipo
coniugale .

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è
connesso con un delitto per il quale si dev e
procedere d'ufficio .

La querela proposta è irrevocabile» .

11 . 02.
Nicotra, Gargani, Casini Carlo ,

Costa Silvia, Anselmi, Nucci
Mauro, Fumagalli Carulli ,
Vairo, Paganelli, Mazzuconi ,
Fronza Crepaz, Tealdi, Sa-
vio, Armellin ,

Dopo l'articolo 609-undecies del codice
penale è inserito il seguente :

«ART . 609-duodecies. — (Procedibilità a
querela di parte) . — Per il delitto previsto
dall'articolo 609-bis si procede a querel a
della persona offesa quando tra questa è la
persona alla quale il fatto è ascrivibile
intercorre, al momento del fatto, un rap-
porto di coniugio o di convivenza di tipo
coniugale .

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è
connesso con un delitto per il quale si dev e
procedere d'ufficio .

La querela proposta è irrevocabile» .

11 . 05.
Del Pennino, De Carolis, Casta-

gnetti Guglielmo.

Agli identici articoli aggiuntivi Nicotra
11 .02 e Del Pennino 11 .05 sono stati pre-
sentati i seguenti subemendamenti :

Al comma 1, al primo capoverso, sosti-
tuire le parole : o di convivenza di tipo
coniugale con le seguenti: Negli altri casi ,
come nei delitti di cui agli articoli 609-
quater e 609-quinquies, non si procede
senza autorizzazione della persona offesa .
Se la persona offesa è un minore di anni
14, non si può procedere senza autorizza-
zione del tribunale dei minorenni .

0. 11 . 02. 2 .
La Valle, Guerzoni.

Al comma 1, sopprimere il terzo capo -
verso .

0. 11 . 02. 1 .
Vairo .

Sono stati infine presentati i seguent i
articoli aggiuntivi :

1 . Dopo l 'articolo 609-duodecies è inse-
rito il seguente :

«ART . 609-terdecies . — Il diritto di que-
rela di cui al precedente articolo non può
essere esercitato decorsi sei mesi da l
giorno del fatto che costituisce il reato, o se
successiva, dal giorno della sua cono-
scenza».

11 . 06 .
Lanzinger, Filippini Rosa, Bass i

Montanari, Cima, Mattioli ,
Scalia, Donati .

1 . Dopo l'articolo 609-undecies del co-
dice penale è inserito il seguente :

«ART . 609-duodecies . — Per il delitto pre-
visto dall'articolo 609-bis si procede d 'uffi-
cio. Quando si procede in assenza d i
un'esplicita manifestazione di volont à
della persona offesa, il pubblico ministero,
non appena avuta notizia del reato, prov-
vede, adottando le forme più idonee a ga-
rantire la riservatezza, ad avvertire la per -
sona offesa che essa ha facoltà di oppors i
alla prosecuzione del procedimento.

La facoltà di opporsi non può essere
esercitata decorsi quindici giorni dal rice-
vimento dell'avvertenza di cui al comma
precedente .

Ove intervenga l'opposizione, il giudice
dichiara non doversi procedere, salvo che
debba pronunciare sentenza di prosciogli -
mento nel merito .

La pena prevista dall'articolo 610 non
può essere inferiore a un anno ove la vio-
lenza o la minaccia abbiano ad oggetto
l'esercizio del potere di opposizione pre-
visto dal secondo comma.

Qualora sia iniziato un procedimento
per il reato di cui al comma precedente,
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l'opposizione prevista dal secondo comma
non ha effetto .

L'opposizione non è ammessa e le dispo-
sizioni dei precedenti commi non si appli-
cano:

1) se il fatto è commesso in danno di
minore di quattordici anni ;

2) se il fatto è commesso dal genitore ,
dal tutore, ovvero da un pubblico ufficial e
o da un incaricato di un pubblico servizio ,
nell 'esercizio delle loro funzioni ;

3) se il fatto è connesso con altro delitto
per il quale si debba procedere d'uffi-
cio».

11 . 07 .
Gramaglia, Bassanini, Balbo .

1. Dopo l 'articolo 344 del codice di pro-
cedura penale approvato con decreto de l
Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, è inserito il seguente :

«ART. 344-bis. — (Richiesta di autorizza-
zione a procedere per delitti contro la libertà
sessuale). — 1 . L'autorizzazione di cui
all'articolo 609-duodecies del codice pe-
nale è richiesta dal pubblico ministero
contemporaneamente all'invio delle infor-
mazioni di garanzia .

2. La richiesta di autorizzazione non so -
spende le attività di indagine necessari e
per le determinazioni inerenti all'esercizio
dell'azione penale, salvo quanto stabilit o
per gli atti che non possono essere com-
piuti prima che l 'autorizzazione sia con -
cessa.

3. Qualora alla richiesta di attuazion e
non venga data risposta entro trenta
giorni, l'autorizzazione si intende con -
cessa. Il diniego di autorizzazione è irrevo -
cabile .

4. Quando l'autorizzazione è negata ma
dagli atti risulta evidente che il fatto no n
sussiste o che la persona per la quale è
stata richiesta non lo ha commesso o che i l
fatto non costituisce reato o non è previsto
dalla legge come reato, ovvero manca del
tutto la prova che il fatto sussista o che la
persona alla quale è stato attribuito lo
abbia commesso, il giudice pronunzia nel

merito prosciogliendo con la formula pre-
scritta».

2 . Sino all'entrata in vigore del codice di
procedura penale approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 set-
tembre 1988, n. 447, si applicano le dispo-
sizioni del comma 1 del presente articolo
sostituendo alle parole «delle informazion i
di garanzia» le parole «delle comunica-
zioni giudiziarie» .

11 . 09 .
La Valle, Guerzoni .

1 . Dopo l'articolo 344 del codice di pro-
cedura penale approvato con decreto de l
Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, è inserito il seguente :

«ART . 344-ter. — Ai fini degli articoli 331,

332 e 334 i reati per cui a norma dell'arti-
colo 609-duodecies del codice penale non s i
procede senza autorizzazione sono assimi -
lati ai reati perseguibili d'ufficio» .

11 . 010.
La Valle, Guerzoni .

Passiamo alla discussione sull'articolo
11 e sul complesso degli articoli aggiuntiv i
e subemendamenti ad esso presentati . Ha
chiesto di parlare l'onorevole La Valle . Ne
ha facoltà .

RANIERO LA VALLE. Signor Presidente ,
giunti ad uno dei nodi più difficili del
dibattito, il rischio è ora di schierarsi at-
torno alla procedibilità d'ufficio o alla que -
rela di parte come attorno a delle bandiere ,
privilegiando le questioni di principio a
scapito della vita reale . Noi non dobbiamo
innalzare bandiere, ma dobbiamo difen-
dere la libertà, la sicurezza, la qualità della
vita di donne concrete . C'è però anche un
altro rischio, signor Presidente : che dietro
la bandiera dei princìpi finisca poi per pre-
valere un compromesso puramente parla-
mentare, anch'esso in contrasto con la vita
reale. Tale sarebbe — a mio parere — u n
compromesso che si realizzasse sotto l a
forma di una spartizione salomonica delle
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vittime tra i due schieramenti formatisi i n
questa Camera : metà vittime alla querela
di parte e metà vittime alla procedibilità di
ufficio .

Noi siamo d'accordo con lei, onorevol e
Martinazzoli, quando dice che occorr e
smettere la pratica delle spartizioni, ma
tanto più allora non ci possiamo spartire ,
nemmeno in nome della famiglia, le vit-
time della violenza sessuale . Perciò credo
che dovremmo fare uno sforzo per deli-
neare una sintesi nuova che componga
chiarezza di principi e realismo e che vada
sia nel senso del rigore sia nel senso dell a
misericordia . Ma quale sintesi? Quello ch e
ho ricavato dall 'alto dibattito svoltosi fin
qui è che ci sono ragioni molto forti a
favore della procedibilità d 'ufficio: la
nuova definizione del reato, la sua gravità,
la querela di parte risoltasi fino ad ora in
strumento di costrizione della donna, i l
non poter far gravare sulla donna tutta la
responsabilità dell'inizio dell 'azione pe-
nale come se la vittima fosse lei sola e non
anche la società tutta intera . Insomma, i l
non potere mettere il vino nuovo di questa
nuova coscienza sociale negli otri vecch i
della querela di parte .

In questo senso credo che sia vero, com e
è stato detto, che la procedibilità d'uffici o
sia il cardine e in qualche modo il simbolo
di questa riforma. D'altra parte, però,
sento come questa dimostrazione sia pe r
così dire troppo perfetta e dimostri troppo.
Il suo presupposto è, infatti, che il corpo
della donna sia assunto come inviolabile e
come tale sia difeso dall'ordinamento.
Questo richiede però che il corpo dell a
donna non sia separato e distinto dall a
donna. La donna come del resto ogni per -
sona, non ha un corpo : essa è un corpo.
Dopo il Cantico dei cantici non abbiamo
più dubbi su questo concetto, che appunto
rovescia tutta la cultura che considera i l
corpo della donna come altro dalla donn a
e o lo reprime o lo considera disponibile ,
appropriabile e, così separato, lo usa com e
strumento, come oggetto sessuale, non
solo nello stupro — badate — ma anche
nella pubblicità, nella produzione, nell o
spettacolo.

Però la donna non è solo un corpo : è

anche un nome, un'identità, un centro di
rapporti personali, sociali, familiari, è lo
scrigno di una memoria, è il soggetto di
una storia. Questa è la donna concreta, la
donna che è tra di noi, non la «Donna» (tra
virgolette e con la lettera maiuscola) dell e
astrazioni concettuali e romantiche . Al-
lora, è questa donna concreta che l'ordina -
mento deve tutelare e della quale deve met -
tersi al servizio . La deve tutelare, però, non
solo nel suo corpo, ma nel suo nome, nella
sua identità, nella rete delle sue relazioni
umane e sociali: è questo che abbiamo
voluto dire quando abbiamo inserito i reat i
di violenza sessuale tra i delitti contro la
persona.

E qui, allora, che una gestione intransi-
gente ed incondizionata del principio della
procedibilità d'ufficio potrebbe tradire la
donna mentre vorrebbe difenderla ; po-
trebbe bensì punire per l'offesa al suo
corpo, ma trascurare o addirittura inflig-
gere altre offese all ' intera sua persona e d i
nuovo fare di questo corpo un simbolo, un
santuario, un veicolo di rassicurazione so -
ciale e, nell 'atto di vendicarla, di nuovo
sacrificarla, di nuovo farne un capr o
espiatorio per un interesse collettivo.

Fin dall'inizio la donna da vittima s i
muterebbe in teste e certi interrogator i
vessatori, che oggi si fanno per dimostrare
la sua complicità e quindi l'innocenza de l
reo, potrebbero essere fatti domani per la
motivazione opposta, per non lasciare irre -
alizzata la pretesa punitiva dello Stato, co l
rischio perfino di una imputazione pe r
falsa testimonianza .

Ma non c'è solo la riserva di chi dal pro -
cesso teme una lesione anche maggiore
dell'offesa ricevuta : c 'è anche la riserva d i
chi, nel quadro di un processo di emanci-
pazione o per un peculiare stato di co-
scienza, non volendo aggiungere violenz a
a violenza, non si aspetta dal tribunale i l
risarcimento della violenza subita .

Sicché, per la dialettica degli opposti ,
non appaiono privi di fondamento gli ar-
gomenti di quanti, sostenendo la querela di
parte, si ispirano alla cura di aderire più
strettamente alle situazioni concrete di
donne concrete . Ma anche questi argo-
menti dei fautori della querela di parte
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dimostrano troppo: invocano l'autodeter-
minazione, ma l 'autodeterminazione, si-
gnor Presidente, non può essere assolut a
in questo campo quando non lo è in nessu n
altro. È giusto che le donne la invochino ,
quando ne sono state così a lungo e ingiu -
stamente private, ma anche l'autodetermi-
nazione sta nella storia, sta nella società ,
nella vita comune, nell'insopprimibile rap-
porto dell 'uno con i molti . Non c'è irreden-
tismo che sfoci nella libertà assoluta. Da
poco abbiamo imparato che non c'è sovra -
nità senza interdipendenza e sappiamo
che noi non solo ci autodeterminiamo, m a
ci condeterminiamo gli uni con gli altri ,
ciascuno risultando dalla vita di tutti e d i
tutte e concorrendo ciascuno a determi-
nare la vita di tutte e di tutti .

L'autodeterminazione della donna sta ,
in verità, non tanto e non solo in un mo-
mento processuale: essa sta soprattutto in
una cultura in cui si sia pienamente libe-
rato il maschile e il femminile che è in cia -
scuno di noi, in una cultura in cui non ci sia
ragione, per la donna più che per l'uomo,
di dover fuggire dalle aule dei tribunali .

D'altronde, però, i fautori della querela
di parte ignorano l 'obiezione, l'obiezion e
forte, secondo cui senza querela non sol o
viene meno il processo, ma di fatto viene
meno il reato (parlando in modo non tec-
nico, naturalmente), perché esso non pu ò
essere neanche conosciuto, di esso non
può essere data notizia come reato, se
manca la querela. Mancando la querela
non solo il reato è impunito, ma è come
inesistente, non avvenuto, assunto come
inoffensivo ai fini dell 'ordinamento pe-
nale. E questo è lo scandalo: ciò che per l a
vittima può essere tutto per l'ordinamento
è niente . Il corpo della donna è di nuov o
abbandonato, visto come diviso da lei; la
donna, già negata dallo stupro, è negata
per la seconda volta!

Anche questa, come quella del processo ,
sarebbe allora una pena che l'ordinament o
aggiunge a quella già subita da parte del
violentatore; anche questo sarebbe il di-
sconoscimento di qualcosa di essenziale . E
ciò vale anche se il vincolo della querela s i
mantiene solo nell'ambito della famiglia o
della convivenza .

Per questi motivi prevalgono le ragioni a
favore della procedibilità d'ufficio . È vero
perciò che essa non potrebbe essere ab-
bandonata senza rimettere in questione il
nuovo impianto giuridico-culturale dell a
normativa. Ma il problema è questo: nel
quadro dell'opzione della procedibilità
d'ufficio non è possibile trovare un 'altra
strada, un'altra soluzione giuridica ai pro -
blemi che questa scelta solleva ed alle esi -
genze, pur tuttavia fondate, che sono avan-
zate dai sostenitori della querela di parte ?
È possibile cioè, al di là dei sofismi di
scuola, un uso dinamico, creativo e demo-
cratico del diritto in modo da renderlo
capace di aderire sempre e nuovamente
alla complessità e alla varietà della do -
manda sociale? Noi crediamo di sì, e rite-
niamo che si possano percorrere anch e
altre strade. Una di queste, suggerita da
alcuni emendamenti già noti, consist e
nell'introdurre nuove condizioni di proce-
dibilità o di proseguibilità; si tratta di pro -
poste che, come accade ad ogni nuovo isti -
tuto, hanno già suscitato grandi discus-
sioni e riserve .

Vorrei proporre un'ipotesi più semplic e
con l'intento di offrire un terreno di in-
contro e di mettere la Camera in condizion i
di scegliere tra un più ampio ventaglio d i
soluzioni diverse. Vorrei suggerire di ri-
correre ad un istituto già esistente e cono -
sciuto nel nostro ordinamento, natural -
mente forzandolo oltre i limiti sistematici e
dottrinali in cui finora è stato concepito e
utilizzato. Mi riferisco all'istituto dell'au-
torizzazione, di cui all'articolo 313 del co-
dice penale e all'articolo 15 del vigent e
codice di procedura penale. In questo caso
non si tratterebbe naturalmente di u n'au-
torizzazione dell'autorità pubblica, ma d i
un'autorizzazione a procedere da parte
della persona offesa. Vediamo i vantaggi e
le possibili critiche a questa proposta .

I vantaggi sono evidenti se si conside-
rano le differenze tra l'istituto della que-
rela e quello dell'autorizzazione. La que-
rela, insieme alla richiesta o all ' istanza ,
nega — come si sa — la procedibilità d 'uf -
ficio e ne rappresenta, per così dire, l'an-
titesi; è un presupposto dell'azione penal e
senza il quale essa non può nemmeno sor-
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gere . L ' autorizzazione nel codice vigente è
invece una modalità della procedibilità d i
ufficio, è una condizione del prosegui-
mento dell'azione penale . Il regime della
querela, quando questa non viene presen -
tata, impedisce alla polizia giudiziaria d i
fare rapporto, ai medici di redigere re-
ferto, a chiunque di presentare denuncia
del reato e al giudice di acquisirne notizia o
di ravvisarlo come reato . Il reato non viene
nemmeno conosciuto. Questo non accad e
invece con il regime dell'autorizzazione .
Esso non solo prevede la notizia del reato,
ma permette altresì al pubblico minister o
di compiere gli atti istruttori e le indagini
preliminari; prima di emettere mandato, i l
pubblico ministero deve chiedere l 'auto-
rizzazione a procedere. Questo, almeno, è
stabilito nel codice di procedura penale
vigente .

Per dire la verità, nel nuovo codice d i
procedura penale, quello non ancora i n
vigore, le cose si sono un po' confuse per -
ché, forse a maggior tutela dei politici ,
l 'autorizzazione è stata messa nella stess a
«bottiglia» delle altre condizioni di proce-
dibilità, quasi a voler nascondere il reato .
Questo è forse uno scandalo politico di cu i
dovremmo però occuparci in altra sede .

Intanto, con qualche lieve ritocco, coe-
rente con la natura dei reati contro la
libertà sessuale, il significato originari o
dell'istituto può essere chiaramente pre-
servato e adattato al nostro caso .

C'è ancora un altro vantaggio . L'istituto
della querela è legato al l ' immagine di reat i
non gravi, tenuamente puniti ; quello
dell 'autorizzazione, invece, è legato a de-
litti anche gravissimi, come quelli contr o
la personalità dello Stato o quelli, quant o
al soggetto, commessi da membri del Par -
lamento o della Corte costituzionale, delitt i
suscettibili anche di una grave punizione .
Contro la clausola dell'autorizzazione non
potrebbero dunque sollevarsi quelle obie-
zioni che solitamente si levano contro l a
querela applicata ai reati di violenza ses-
suale. Del resto si può anche pensare che l a
coscienza sempre più matura delle donn e
farebbe sì che l 'autorizzazione loro ri-
chiesta come parte offesa venga normal-
mente accordata; ma a loro rimarrebbe

una possibilità di decidere, di usufruire di
questo momento di autodecisione . Anche
in questo caso la solidarietà delle altre
donne non dovrebbe essere loro negata .

Quali sono le obiezioni sistematiche che
si potrebbero fare all'introduzion e
dell'istituto dell 'autorizzazione nella ma-
teria di cui ci stiamo occupando?

L'obiezione sostanziale è che l 'autoriz-
zazione a procedere è stata finora conce-
pita come un appannaggio della potestà
pubblica, per cui non potrebbe essere ri-
messa ad un soggetto privato, e che è stata
considerata finora come un atto politico ,
volto a contemperare l ' interesse punitivo
dello Stato con altri interessi politici d i
quest'ultimo; essa pertanto non potrebbe
ricondursi alla tutela di singole persone .

Ma solo una concezione devozionista e
formalista del diritto potrebbe farci arre -
stare dinanzi a questa obiezione . Certo, se
l 'autorizzazione a procedere per tali reat i
venisse attribuita alla persona offesa, ver-
rebbe a stemperarsi quella rigida distin-
zione tra pubblico e privato che viene dall e
vecchie dottrine. Ma in regime democra-
tico il cittadino, il privato, è pure parte d i
un corpo pubblico e sovrano, il popolo, che
è la fonte di tutti i poteri pubblici. Non
possono quindi esserci obiezioni di prin-
cipio se un frammento di questi poteri ,
anziché al delegato — troppo a lungo con-
siderato come il vero e unico sovrano —
viene per legge attribuito al delegante, a l
cittadino, del resto in armonia con l'arti-
colo 102 della Costituzione .

Ma si potrebbe ancora affermare: l'auto-
rizzazione è legata ai delitti contro la per-
sonalità, o persona, dello Stato . Tuttavia ,
onorevoli colleghi, la personalità dello
Stato — se non vogliamo tornare al mit o
dello Stato Leviatano — è una metafora ,
che è utile ma che resta tale . Il corpo e
l'identità della donna non sono una meta -
fora: costituiscono una personalità ed una
persona reale . Ma allora, se la legge, con
l'istituto della autorizzazione, provvede a
tutelare una metafora, gli interessi più
complessivi della persona statuale ,
quando siano in conflitto con l 'interesse
alla punizione del reo, perché non po-
trebbe tutelare la persona reale della
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donna, i suoi interessi più decisivi e gene-
rali, quando siano in conflitto con la ri-
valsa punitiva sul reo?

Del resto, se tutto lo scopo della pena è i l
recupero sociale del reo, il conflitto non
nasce precisamente quando, per recupe-
rare il reo, ancor di più si perde la vittima?
E ancora: l 'autorizzazione ex articolo 31 3
del codice penale è senza dubbio un atto
politico, il cui fondamento risiede nel su-
bordinare il proseguimento dell'azione pe-
nale non solo ad una legge oggettiva e
astratta ma anche a considerazioni di op-
portunità politica . Ma se per uno Stato ,
offeso nella sua personalità, è una que-
stione politica decidere se essa sia meglio
garantita nel far seguire il processo, che
cosa può esserci di più politico per una
donna, offesa nella sua persona, se no n
decidere se il complesso dei suoi interessi ,
dei suoi valori, delle sue relazioni familiar i
e sociali, della sua identità femminile si a
davvero più garantito dall'inquisizione e
dal processo?

Non c'è bisogno di far riferimento al ses -
santotto per ricordare la scoperta che i l
privato è politico: c'è tutta una matura-
zione sociale, per nulla sovvertitrice ma,
anzi, interna all 'ordinamento, che va in
questa direzione. Il garantismo, anche qui,
potrebbe far sentire la sua voce .

Non ci sono dunque obiezioni di prin-
cipio a far sì che per questo reato, perse-
guito d'ufficio, il proseguiment o
dell'azione penale venga condizionat o
all 'autorizzazione della parte offesa. In
questo senso vanno i subemendamenti che
abbiamo presentato sia agli emendament i
volti a ripristinare la querela di parte, sia a
quelli volti ad introdurre il doppio regime ,
per riportarne le ragioni estreme all'in-
terno di una logica che più facilmente
possa essere compresa e condivisa da tutt i
e per dare alla Camera una ulteriore pos-
sibilità di scelta .

Vorrei, prima di concludere, signor Pre-
sidente, ricordare la storia di una donna, a
me carissima più di una sorella : Maria-
nella Garcia Villas, martire dei diritti dell a
liberazione umana nel Salvador, della re -
pressione poliziesca e degli squadroni
della morte . Arrestata tre volte per la sua

attività in favore dei perseguitati e degl i
scomparsi, una di queste volte fu violen-
tata da un agente della polizia politica . I l
suo trauma fu tale che decise di vendicarsi .
E addirittura andò dal suo vescovo, il sant o
vescovo Romero, per chiedergli che le pro -
curasse un'arma .

PRESIDENTE. Onorevole La Valle, l'av-
verto che il tempo a sua disposizione è gi à
scaduto.

RANIERO LA VALLE. Grazie, Presidente ,
concludo subito . Il vescovo pianse e la dis -
suase; e Marianella elaborò il suo lutto ,
pensò che non il violentatore, ma la stess a
violenza e la sopraffazione avrebbero do-
vuto essere estirpate dal paese e tradusse
la sua collera in un impegno politico an-
cora più alto e non violento per la libera-
zione del suo popolo. Il potere non glielo
perdonò e la uccise. Ma intanto ella, da
vittima privata, si era trasformata in giu-
dice, e grazie a lei la coscienza risvegliata a
dignità di tante donne e uomini del suo
paese si mutò in tribunale d'accusa contro
la violenza e lo stupro cui erano i sog-
getti .

Possiamo discutere di questi argoment i
con maggiore serenità, ma forse Maria -
nella ci capirebbe quando parliamo dell a
violenza sessuale come di una rottura non
solo dell 'ordine privato, ma di quello poli-
tico, e cerchiamo di trarne le conseguenze
anche sul piano normativo .

Rodotà ha parlato nel suo intervento
sull'articolo 2 di riappropriarsi delle istitu -
zioni: ma dovrebbero essere le stesse isti-
tuzioni a farsi utilizzare dai cittadini .
Quale modo migliore di farlo, se non
quello di mettere a disposizione del citta-
dino strumenti che essi hanno inventato
per la propria difesa? Sarebbe in effetti u n
grande 8 marzo quello in cui prendessimo
un istituto del Principe, un istituto che no i
parlamentari usiamo per difendere no i
stessi e lo mettessimo nelle mani dei citta -
dini, delle donne, per affermare la libertà e
dignità di queste ultime .

Onorevoli colleghe, ho sentito affiorare
tra voi del pessimismo, e cominciano a cir -
colare, anche sui giornali democratici, giu-
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dizi negativi sul ruolo che le donne depu-
tate avrebbero svolto in quest'aula, re-
stando divise e rendendo più confuso e
lento l'iter di questa proposta di legge .
Ebbene, questo giudizio è ingiusto ; credo
che voi abbiate dato un grande contribut o
al dibattito svoltosi in quest'aula .

Certo, può anche darsi che noi uomini da
soli avremmo elaborato una legge più som -
maria e più in fretta, ma avremmo legife-
rato in vitro, con astrazione dai problem i
reali . La presenza delle donne i n
quest'aula ci costringe invece a legiferar e
nel vivo, nel grembo della realtà. E la
realtà non è semplice, è piena di contrad-
dizioni, di sfumature : è dialettica; le donne
anche con le divisioni tra loro ci richia-
mano al rispetto di questa dialettica, ess e
che sono la massima espressione dialettic a
dell 'unico universo umano .

Tuttavia la dialettica comporta un a. sin-
tesi, un superamento, ed è proprio questo ,
onorevoli colleghi, che tentiamo di pro -
porvi e speriamo che le donne lo sappiano
cogliere per prime (Applausi dei deputati
dei gruppi della sinistra indipendente e del
PCI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Fumagalli Carulli . Poiché non
è presente, si intende che vi abbia rinun-
ciato.

Ha chiesto di parlare l 'onorevole An-
tonio Testa. Ne ha facoltà .

ANTONIO TESTA. Signor Presidente, dic o
subito che ho seguito l'iter di questa pro-
posta di legge con grande attenzione e con
un certo tormento . È una proposta di legg e
che viene da lontano; in passato abbiamo
studiato la questione e nelle precedenti ste-
sure del provvedimento abbiamo tentat o
di giungere ad una determinata elabora-
zione .

Confesso che talora il tema, per come è
stato affrontato, ha assunto qualche tono
esagerato, fuori luogo, eccessivo. Ogni
volta che mi soffermo su un singolo capi-
tolo, penso a ciò che ho visto attuars i
nell'esperienza concreta, quando la legg e
esce da quest 'aula e diventa fatto, soffe-
renza di uomini, realtà giudiziaria, che

deve in qualche misura rendere giustizi a
nel concreto .

Ho fatto questa premessa perché si
tratta di una proposta di legge che intro-
duce grandi novità . Va ad onore del Parla -
mento e di tutti i deputati, non solo di quelli
che hanno partecipato ai lavori della Com -
missione giustizia, l ' impegno profuso sul
provvedimento in esame.

Ho sentito e soprattutto letto diverse
valutazioni, e ritengo che una delle inno-
vazioni più salienti di questa normativa si a
stata la collocazione delle fattispecie cri-
minose nella sede più opportuna : quella
dei reati contro la persona . Vi sono molte
altre novità importanti, ad esempio la di-
sciplina sulla violenza di gruppo (sull a
quale l'Assemblea ha po c'anzi votato) e la
collimazione tra reato di violenza sessual e
e atto di libidine, che costituisce una novità
assoluta e che è la conseguenza della valu-
tazione che noi diamo all'offesa recata alla
persona che subisce la violenza .

Tutto ciò deve però richiamarci ad una
grande responsabilità ; se parliamo di u n
reato consumato, dobbiamo anche consi-
derare il tentativo di reato, e poiché stiam o
trattando una norma che prevede la fatti -
specie criminosa posta in essere anch e
all'interno della coppia, cioè nell'ambito d i
un rapporto normale in cui si vive la ses-
sualità per ragioni di coniugio o di convi-
venza, dobbiamo tener presente tale riferi -
mento per sottolineare un aspetto che ri-
tengo estremamente importante . Non
posso accettare che si definisca la disci-
plina prevista come un compromesso di
basso profilo: noto invece — è questa la
ragione per la quale prendo la parola —
che la norma tiene conto di due situazion i
completamente diverse .

Quando la violenza ha luogo tra estranei ,
si deve presumere il dissenso, quindi l a
mancata accettazione dell'atto sessuale ;
allorché essa si verifica nell'ambito di un
rapporto stabilizzato, nel quale si sono gi à
consumati atti sessuali (ai quali ne segui-
ranno probabilmente altri), dobbiamo pre-
sumere che vi sia il consenso .

Per quanto riguarda l 'accertamento
probatorio, debbo rilevare che forse esso è
stato considerato con eccessiva fiducia; al
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riguardo, ricordo alcuni importanti arti -
coli, come quello scritto da Natalia Gin-
zburg su l'Unità del 14 febbraio scorso, i n
cui si può leggere : «È necessario che i
magistrati valutino ogni circostanza e giu -
dichino caso per caso».

Io credo che la ricostruzione della
prova, quindi la negazione del consenso
che fa concretizzare la violenza, non sarà
un'attività semplicissima e potrà compor-
tare qualche aspetto difficile da provare e
in qualche modo imbarazzante .

Se tutto ciò è vero, dobbiamo certamente
tenere presente i principi assoluti ; è vero
infatti quanto hanno ricordato alcuni col-
leghi, cioè che in astratto l'atto è sempre
uguale, che il bene violato, sempre i n
astratto, è lo stesso ; ma dobbiamo verifi-
care cosa avviene in concreto, allorché s i
procede nell'accertamento dei fatti nello
specifico di una coppia, quindi di un rap-
porto stabilizzato .

E proprio così scandaloso realizzare
quanto viene lamentato in un articolo dell a
scorsa domenica (se non erro, dell'onore-
vole Violante, che io stimo per la sua cul-
tura e la sua scienza) e cioè «il dover sot-
toporre la donna al dilemma di chiedere o
non chiedere la punibilità dello stupratore,
come se si trattasse di un suo affare pri-
vato»?

È proprio così scandaloso far prevalere ,
nell'ambito di un rapporto stabilizzato il
privato sul pubblico? Me lo sono chiesto ,
perché vorrei capire se nella valutazione
sia opportuno considerare solo l'atto o il
tentativo di atto subito, oppure anche l e
conseguenze patite. Mi riferisco, in pra-
tica, ad una donna che per qualsiasi ra-
gione subisca un atto consumato o un ten-
tativo d'atto, per cui si deve procedere a d
un accertamento giudiziario, a seguito de l
quale il marito debba recarsi in tribunale e
torni a casa condannato o comunque incri-
minato .

E proprio così sbagliato lasciare che la
donna valuti la propria situazione in rap-
porto al coniuge, al figlio ed alle sue con -
dizioni economiche ?

Certo, astrattamente sarebbe meglio
pensare che non avvenisse alcuna vio-
lenza, che lo stato di convivenza fosse ca-

ratterizzato da felicità e da equilibrio, m a
in questo momento stiamo ipotizzando un
caso patologico. E allora — ecco l'interro-
gativo che mi sono posto e che rivolgo a voi
— in questa patologia, aiutiamo o peggio-
riamo così facendo la situazione dell a
donna?

Di fronte alla rottura di un rapporto ,
dello status di convivenza, una donna è in
grado di prendere una decisione e di sop-
portarne le conseguenze fino in fondo.

La situazione è diversa, evidentemente ,
quando si tratta di un rapporto violento tra
persone estranee e che comunque non vi-
vono insieme: in questo caso, per le ragioni
suddette, non vi è la possibilità di u n
ritorno alla stabilità del rapporto .

Di fronte alla sofferenza — e non a situa-
zioni di vita felice — è giusto che, in osse-
quio ad un principio assoluto, noi isoliam o
una parte di questo gruppo sociale, d i
questa famiglia, per poi dimenticarcene ,
dopo aver fatto giustizia assoluta ?

Penso proprio di no . Credo che — anche
se la mia è una convinzione abbastanza
tormentata e non assoluta — ci troviam o
in un periodo di passaggio, che ci muo-
viamo verso una prova di verifica, verso u n
salto di qualità e di sensibilità, anche
grazie al contributo di questa proposta d i
legge .

Mi auguro, nel concreto, di veder attuat o
l ' intero «pacchetto» della normativa ; ma di
fronte a situazioni che toccano così intima -
mente il privato — e tante sono le situa-
zioni che si possono creare — lasciamo a
chi deve gestire l'insieme dei propri rap-
porti la possibilità di scegliere quale sia l o
stato meno doloroso, meno traumatico,
più facilmente accettabile . Non pensiamo ,
in questo momento, che il complesso dell a
società abbia una maturazione tale o ele-
menti di sostegno tali per cui, in base ad un
principio assoluto, possiamo dimenticare
la concretezza della sofferenza di chi viene
a trovarsi in situazioni del genere .

Sono queste le considerazioni che volev o
evidenziare a me stesso e ai colleghi . Non
posso condividere alcuni pareri espressi ,
come quello di una collega, che per altro
stimo moltissimo, l'onorevole Grosso, l a
quale ha sostenuto che l'articolo 11 rap-
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presenta il punto qualificante della pro-
posta di legge. Credo che questo sia sol -
tanto un punto di attuazione di una nor-
mativa nuova. Non comprendo la cam-
pagna contro la proposta di regimi divers i
per situazioni che sono di per sé diverse,
come mi pare di aver cercato di sottoline-
are.

In conclusione, vorrei che tutti tenes-
simo presente quanto sia difficile far viag-
giare sulla stessa lunghezza d 'onda i
grandi principi assoluti con le situazion i
che nel concreto si determinano . Se poi
andiamo a vedere come vengono ricercate ,
ritrovate, sperimentate e raccolte le prove
del singolo atteggiamento e della singol a
persona in relazione ad un fatto com-
messo, allora dovremmo prestare mag-
giore attenzione .

È questa la ragione per la quale anch e
quella strada intermedia dell 'autorizza-
zione, di cui sentivo parlare poc 'anzi, per
cui la donna potrebbe decidere se togliere
o meno l'impedimento, è da ritenersi sba-
gliata: essa infatti espone una persona, ch e
non ha ancora deciso in relazione ad una
situazione specifica, a momenti di valuta-
zione indesiderati . Credo sia preferibil e
una scelta che sia maturata, anche se sof -
ferta, piuttosto che provocata come ho
visto fare tante volte . Non dimentichiamo
poi la compressione della prova, la falsa
testimonianza, la negazione della realtà :
ogni volta che ci avviciniamo a procedi -
menti che riguardano questioni familiari
noi assistiamo a tutto ciò . Non vorrei che ,
senza rendercene conto, noi agissimo in
favore di questa via di uscita e che, per
mantenere certi equilibri, rendessimo ob-
bligate le false testimonianze, le negazion i
della verità o la commissione di reati per -
sino più gravi . Di tutte le vicende queste
sono le più penose, in quanto sono imposte
rispetto ad un desiderio o ad una volontà
che si ritiene di dover attuare nell 'ambito
del proprio equilibrio familiare .

È vero che i principi sono una cosa bel-
lissima e che i beni tutelati dalle norm e
non mutano a seconda dell 'interpreta-
zione che viene data rispetto ad un sog-
getto o ad un altro legati da un determi-
nato rapporto giuridico; è altrettanto vero

però che, in concreto, in questa o in altra
legge (ma soprattutto in questa, così affe-
rente al rapporto familiare o di convi-
venza), dobbiamo tener conto del rapporto
con gli altri, che non può essere dimenti-
cato (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tassi . Ne ha facoltà .

CARLO TASSI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole rappresentante de l
Governo, le norme che stiamo esaminand o
investono problemi gravissimi e situazion i
molto importanti e delicate; a testimo-
nianza di questo, basterebbe ricordare i
dotti interventi qui svolti da tanti colleghi
che si attagliano più alle aule universitari e
di filosofia o di filologia che non a d
un'aula come quella parlamentare, sede e
fonte di norme di legge .

Vorrei che non si dimenticasse (come
sembra affiorare quasi sempre negli inter-
venti, soprattutto dei colleghi della sini-
stra) che la Costituzione della Repubblica
pone come fondamento, oltre che la tutela
della libertà, anche il principio dell'ugua-
glianza dei cittadini, indipendentemente,
tra l 'altro, da ragioni legate al sesso . Che
tutti gli interventi dei colleghi della sinistr a
si siano basati su un equivoco in tema d i
libertà e di uguaglianza è dimostrato dal
lapsus linguae, dal lapsus freudiano, e
spesso dal lapsus calami presente anch e
negli articoli del provvedimento, allorch é
in luogo dell'espressione «vittima della vio -
lenza sessuale» viene automaticament e
usata la parola «donna», quasi che questo
reato, pur nella sua fattispecie astratta
(come è ogni qualificazione di comporta-
mento umano a titolo di reato) debba aver e
come vittima soltanto la donna. Si tratta d i
un equivoco di fondo, signor Presidente,
che informa di sé e pertanto deforma tanta
parte degli interventi svolti in quest 'aula.

Un'altra caratteristica fondamental e
che voglio evidenziare è un profondo sens o
di sfiducia che, se provenisse da quest o
banco e da questo povero ragazzo di mon-
tagna che ora sta parlando, potrebbe
anche essere giustificato; il fatto però che
provenga da altri banchi e da altre per-



Atti Parlamentari

	

— 29008 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

sone, che pure fanno parte di questo mas-
simo consesso legislativo, è quanto meno
stupefacente, signor Presidente .

Si tratta di una assoluta sfiducia nella
pubblica opinione : ma quest 'ultima, ono-
revoli colleghi, è data dalla somma dell e
opinioni dei cittadini che formano quel
popolo sovrano che, eleggendoci, c i
manda in quest'aula. Un popolo sovrano a l
quale dobbiamo rispondere, quanto men o
una volta ogni quattro o cinque anni,
quando la Costituzione o l'anticipato scio-
glimento delle Camere ci ripropongon o
per essere nuovamente eletti .

Si tratta anche di una profonda sfiducia
nel sistema, nel suo carente funzionament o
sia sotto il profilo poliziesco, sia sotto i l
profilo giudiziario. E in Italia non abbiamo
ancora i processi cui assistiamo in televi-
sione, alla Perry Mason, all'americana; l i
avremo, signor Presidente, quando entrerà
in vigore il nuovo codice di procedura pe-
nale. Allora sì le domande penetranti, mar-
tellanti, incrociate degli avvocati potrann o
essere direttamente rivolte al testimone e
alla parte lesa, non oggi. Il vecchio sistem a
del codice Rocco, del codice fascista, impe-
diva ed impedisce a tutt'oggi tale possibili-
tà: chi si intende di giustizia (magari non
per le conoscenze acquisite dalla dubbia
rassegna televisiva del lunedì sera, che fra -
storna opinioni e processi, sia ben chiaro!) ,
chi vive nelle aule di tribunale, come chi vi è
stato proprio stamattina nel suo ultimo
impegno a difesa di qualcuno, sa benissimo
che attualmente le domande possono es-
sere fatte soltanto tramite il presidente . Vi è
quindi sfiducia assoluta, non solo nel si-
stema giudiziario, ma anche in tutti i giu-
dici, che non sanno fare evidentemente i l
loro mestiere se costringono la povera vit-
tima, la povera parte lesa a sopportare
quello che tutti sappiamo .

E poi chi sa perché solo in tale ipotesi i n
questa Assemblea si parla di parte lesa .
Quando si tratta di brigatisti o simili ,
quello che conta sono i diritti dell'impu-
tato; quando si tratta invece di reati d i
questo tipo quello che conta sono i diritt i
della parte lesa, che addirittura avrebbe
dovuto avere l'apporto e il supporto d i
associazioni, cosa di cui non si capisce la

necessità in un sistema giuridico e giudi-
ziario che prevede addirittura un apposito
ufficio dello Stato, il pubblico ministero ,
quale defensor legis, quale garante del l 'ap-
plicazione della norma di legge .

L'ultimo degli equivoci è la procedibilità
d'ufficio. La donna è libera, la donna è
matura! E si parla sempre di donna e non
di vittima! Io dico più correttamente : la
vittima è libera perché è cittadino italiano,
la vittima è matura . Perché allora in un
sistema che le riconosce la maturità dob-
biamo stabilire per la vittima la capitis
deminutio di non avere il diritto, non dico
di determinare, ma quantomeno di inne-
scare il procedimento che attiene all'att o
più bestiale di violenza che essa ha subito?
Chi più di lei può essere il soggetto atto e
volto a stabilire se in quel caso, al dann o
già conseguito sulla sua carne e sulla su a
pelle, debba aggiungersi anche quello suc-
cessivo derivante dall ' intervento giudizia-
rio, dal procedimento e dalla procedura ,
dai metodi polizieschi o meno, che conse-
guono automaticamente al fatto di ave r
scelto la via del procedimento penale?

Siamo quindi di fronte ad un cumulo di
equivoci che provengono da un cumulo d i
menzogne e che sono coperti da un cumulo
di ipocrisie .

Guardiamo la realtà: raggiungendo i risul-
tati voluti dal «sinistrume», al punto da ren-
dere addirittura possibile d 'ufficio la san-
zione penale di pretese violenze tra coniug i
in campo sessuale, si arriverebbe a situa-
zioni veramente paradossali . Immaginate
voi cosa succederebbe nei condomini, ne i
«casermoni» di oggi, con il condomino che
tanto odia il suo vicino perché anche fisica -
mente da troppo tempo è troppo vicino? Ma
vi immaginate quanti esposti deriverebbero
da una simile norma? Se si ricorre al giudice
per il modo in cui possono essere portati i
rifiuti nel locale delle immondizie, al solo
fine di disturbare e di danneggiare il «vicin o
troppo vicino», immaginate cosa significhe-
rebbe per tutti coloro che vogliono distur-
bare o vendicarsi del «vicino troppo vicino »
la possibilità addirittura di introdursi qual i
«guardoni giudiziari» nel talamo nuziale !

Faccio un'ultima considerazione contro
la procedibilità d 'ufficio. Il procedimento
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d'ufficio ha questa caratteristica : esso non
può più essere proposto soltanto ne l
giorno in cui ricorre l ' istituto che impe-
disce il procedimento giudiziario, e cioè la
prescrizione. Siccome si tratta di reati per i
quali è prevista una reclusione superiore ,
nel massimo, ai cinque anni, la prescri-
zione, salvo un errore di calcolo, è di quin -
dici anni .

Qualcuno potrebbe, tramite il sistema
della procedibilità d ' ufficio, vendicarsi d i
un vicino, di un coniuge separato o «sepa-
rando», quando, cioè, massima è la volont à
di vendetta, la rabbia, quale si manifesta
ogni qualvolta l'amore si trasforma in
odio, come spesso ahimè accade in tropp e
famiglie italiane .

Ve le immaginate le memorie che ricor-
rerebbero in relazione a fatti verificatis i
setto, otto, nove o dieci anni fa («quel
giorno mi hai violentata»)? Immaginate le
conseguenze sotto il profilo provocatori o
e, soprattutto, sotto quello giudiziario !

Infatti, il procedimento a querela di
parte conferisce alla parte lesa il massim o
riconoscimento della propria dignità, per -
ché attribuisce alla stessa la facoltà di con-
sentire all 'ordinamento giuridico di inter-
venire per la repressione di un fatto e, a l
tempo stesso, le consente anche di metter e
la parola «fine» quando siano trascorsi i tr e
mesi dalla data della commissione de l
fatto .

Coloro che, con grande retorica, sosten -
gono la validità della procedibilità d 'uffi-
cio, al fine di concedere il massimo del
riconoscimento alla parte lesa — continu o
a chiamarla così —, dimenticano che, in -
vece, disconoscono alla stessa la possibilit à
di determinare l'azione e cioè la privano
del riconoscimento, accordato dall 'ordina-
mento giuridico, dell'iniziativa di parte i n
un procedimento penale ; per non dire che
il sistema costituzionale prevede addirit-
tura l 'obbligo — sancito dall'articolo 112 ,
se non erro — per il pubblico ministero d i
esercitare l 'azione penale .

Quindi, il ragionamento di coloro che
sostengono la necessità della procedibilità
d'ufficio ha lo stesso valore di quello fatto
dai colleghi che hanno inventato in Italia i
processi alla Perry Mason e che hanno

salutato, quali corifei di una grande ri-
forma, il nuovo codice di procedura pe-
nale, che invece rappresenterà un dann o
per la parte lesa.

Ho sentito addirittura, insieme a di-
scorsi pregni di una retorica da romanz o
di quarta serie, affermare che, mancand o
la querela, non esiste il reato . Ciò vuoi dire
proprio che parla chi non sa, declama chi
non conosce e purtroppo legifera chi non è
competente !

Infatti, la querela non cancella il reato
né lo fa nascere. Essa rimuove soltanto
l ' impossibilità di procedere giudiziaria -
mente, il che non vuoi dire che, nel frat-
tempo, gli uffici, ove lo vogliano, non pos-
sano procedere alla raccolta delle prove ed
allo svolgimento di indagini di polizia giu-
diziaria, per essere pronti, nel caso in cu i
nel fatidico ultimo giorno del terzo mes e
venga proposta querela, a rendere le prov e
che nell 'inerzia avrebbero potuto disper-
dersi.

Si va avanti, in sostanza, continuando a
sostenere in termini di letteratura (di lette -
ratura piuttosto vieta, perché lontan a
dalla realtà sia sociale sia giudiziaria) u n
vagheggiato sistema che mette dove toglie
e toglie dove mette . Vorrebbe, ad esempio ,
togliere il principio della querela di parte ,
che — scio cui loquar — è irretrattabile ,
anche nell'attuale sistema . La querela —
scio cui loquar — non è necessaria ogni
qualvolta il reato sia concorrente con u n
altro per il quale esiste la procedibilit à
d'ufficio. Cose che indubbiamente sono
note e che, evidentemente, proprio perch é
tali, volontariamente e volutamente si di-
menticano ogni qualvolta si pretenda che
questo diritto di querela debba essere una
cosa strana .

Ho sentito dire che il diritto di querela —
eccezionale per un reato così grave —
sarebbe in contrasto con il fatto che nor-
malmente esso è previsto per reati men o
gravi, dimenticando — lo dimentica l'ono-
revole di cui ignoro volutamente il nom e
— che proprio tale eccezionalità altro non
è che il massimo del riconoscimento della
importanza e dignità della parte lesa, in un
fatto così particolarmente grave e così par -
ticolarmente diretto contro la libertà e la
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dignità della persona, tanto da lasciarl a
arbitra — pur in un caso, ripeto, così grave
— di decidere se il sistema debba interve-
nire o meno in termini repressivi . Certo, è
un'eccezione! Sarà forse questo il caso i n
cui la querela potrà determinare le conse-
guenze più gravi e pesanti .

Ma perché non volete proprio vedere ,
cercate di non vedere e non volete capir e
che questo diritto è stato concesso proprio
per la particolare importanza, in termin i
di rispetto, della persona e della persona-
lità dell'individuo violato?

Cosa può dare uno Stato di più ad un
cittadino che riconoscergli il diritto, la fa-
coltà di far intervenire il suo sistema re-
pressivo, avvalendosi del diritto di que-
rela?

Credo che non esista un istituto così esal -
tante l'importanza della dignità, nel cas o
specifico strettamente personale, come
quello che consente ad un cittadino, vit-
tima di un fatto di violenza, carnale o ses-
suale (così come la chiamate voi), di deci-
dere egli, ed egli solo (essa, ed essa sola : la
parte lesa) se si debba o meno proce-
dere!

Non credo vi siano altri argomenti o
parole da spendere, se non le fantasie di
chi addirittura parla di autorizzazione a
procedere . Ma, in questo caso, siamo vera -
mente all'astruso, all'astratto e d
all 'astrale. Non voglio disturbare Kafka ,
altrimenti, anch'io ricadrei nel tentativo
intellettualistico di ammantare con pseu-
dorichiami e citazioni di pensiero di per-
sone importanti quello che invece è un
ragionamento molto terra terra, fatto d a
chi vive, da trent'anni, nelle aule di giusti -
zia, conosce la realtà ed è così attento che
riesce ad accorgersi di quanto sia ignomi-
niosa la moneta coniata per la donna dall o
Stato italiano . Valorizzazione della donna:
lire 200 (un fatto a tutti sfuggito) . . .! Tanto
attento da accorgersi che, da un po' di
tempo, nelle aule di giustizia la mania ideo-
grafica delle indicazioni nei cartelli ha di-
segnato l ' ideogramma di un cittadino che ,
avendo avuto contatti con la giustizia, no n
scappa . . . ma fugge!

Capisco che le conseguenze dell'ap-
proccio con un sistema e con un metodo

difficile qual è quello giudiziario, con un
sistema difficile nella realizzazione qual è
quello delle aule di giustizia e dell'attività
giudiziaria, possano aver portato a delu-
sioni e quindi a fuorviare i tentativi volti a
riparare, alla fonte, i danni provocati dal
torrente prossimo alla foce. Vorrei ricor-
dare ai colleghi (faccio un esempio esem-
plificativo) che il fiume Po sgorga dal Mon-
viso con acque cristalline e limpide mentre
sfocia nel l 'Adriatico con acque limacciose ,
sporche e putride. Non è colpa dell'acqua,
non è colpa del grande fiume di guare-
schiana memoria ; la colpa è dell ' inquina-
mento prodotto dall 'uomo che ha consen-
tito al progresso di precedere la sua capa-
cità civile di regolarlo ed ha fallito ne l
sistema di applicazione delle sue capacit à
intellettive, intellettuali, razionali, di tutela
di se stesso nei confronti delle cose e dell e
produzioni .

Altrettanto stanno facendo i legislator i
di maggioranza (brutta questa espres-
sione, ma la si consenta a chi dissente in
maniera così radicale, profonda, assolut a
e determinata dalle decisioni assunte via
via dalla maggioranza) che cercano di de-
purare le acque della foce del Po ripulendo
quelle alla fonte, che sono già cristalline .
Uscendo dalla metafora, tanto meno per i l
colto se non per l ' inclito, occorre dire che è
inutile cercare di cambiare norme che d i
per sé vanno bene, anche se in qualche
caso taluni magistrati hanno condotto
male i procedimenti . E inutile cercare e
pretendere di aggiustare i mali della giu-
stizia . . .

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, lei è
ormai al di là del tempo . . .

CARLO TASSI . Spero di essere anche al di
là dello spazio, signor Presidente, e di
restare nella storia. . . !

PRESIDENTE. La prego di conclu-
dere .

CARLO TASSI. Signor Presidente, nell a
sostanza non si può cercare di aggiustare
gli errori compiuti modificando e peggio-
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rando una legge ed un sistema che di per sé
sarebbero potuti andare benissimo se fos-
sero stati correttamente applicati (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del MSI-
destra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Artioli. Ne ha facoltà .

ROSSELLA ARTIOLI . Signor Presi-
dente,signor rappresentante del Go-
verno. . . In realtà non vedo alcun rappre-
sentante del Governo!

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario
di Stato per la grazia e la giustizia . Il Go-
verno è presente .

ROSSELLA ARTIOLI . Siamo giunti, signo r
Presidente, onorevole sottosegretario, a d
un punto delicato del provvedimento e d i
ciò si rende conto l'Assemblea e chi ci st a
ascoltando . Tutti noi ci troviamo ad un
giro di boa rispetto a due posizioni ch e
sono state presenti nell 'intero dibattito
sulla legge, sia al Senato che in Commis-
sione e, da ultimo, in quest'aula e che si
rifanno alla modificazione di fondo appor-
tata al nostro codice . Grazie alle lotte com-
piute ed al processo di maturazione inter-
venuto nella nostra società, il delitto di vio-
lenza sessuale è stato posto tra i delitti
contro la persona invece che in quelli
contro la morale pubblica .

Questo credo sia il punto qualificant e
che ci ha trovati sostanzialmente concordi
e che dimostra l'esistenza della volontà d i
tutte le forze politiche — o almeno della
maggioranza di esse o ancora della mag-
gioranza al loro interno — di pervenire
alla stesura di una buona legge e soprat-
tutto alla soluzione di un problema che s i
trascina ormai da anni .

Per coerenza interna al nostro codice e
per sottolineare la gravità del reato, la col -
locazione del delitto di violenza sessuale
tra quelli contro la persona deve portar e
alla previsione della procedibilità d'uffi-
cio, così come avviene per tutti i delitt i
contro la persona, considerati dal codice
particolarmente gravi .

Si è fatta avanti, in contrapposizione a
questa tesi, una posizione molto suggestiva
per tutte le donne, cioè quella della previ-
sione unica della querela di parte . Tale
posizione si basa su un assunto interes-
sante : la donna oggi, nel 1989, sarebbe
matura per decidere autonomamente ,
senza bisogno di esterni tribunali popolari ,
se denunciare o meno la violenza che su di
lei è stata perpetrata .

Penso, però, che la parola «maturità »
abbia oggi un significato più pregnante .
Non è più la maturità degli anni '60 e '70 ,
che ha accompagnato molte delle elabora-
zioni del movimento femminista e che si è
basata esclusivamente sulla separatezza
della donna dalle istituzioni e dalla società ;
separatezza che la portava e la porterebb e
— secondo la tesi che sto richiamando — a
costruire un proprio mondo di libertà se-
condo valutazioni di carattere personale .

Attraverso numerose lotte, cui hanno
partecipato molti deputati, molte donne e d
anche molti uomini, con le quali sono stat e
conseguite vittorie referendarie qual i
quelle sul divorzio e sull ' interruzione vo-
lontaria della gravidanza, si è arrivati a d
una maturità di segno diverso che sping e
la donna ad uscire dalla sua privatezza per
confrontarsi con i meccanismi propri
della società e con le sue istituzioni . Que-
sta, sì, è una maturità più completa perché
è la maturità di una persona che oggi —
dopo avere, con tutte le sue forze, voluto
inserire il delitto del quale si parla tra
quelli contro la persona e non essere più
una sorta di monade, una sorta di zona
franca all 'interno della quale decidere o
meno di denunciare l'abuso — si sente una
cittadina, un soggetto pieno che, se h a
subito violenza, vuole giustamente che
l'autore paghi, e che la perseguibilità pe r
la sua più intima deflorazione sia, in
qualche modo, patrimonio di tutta la socie-
tà, e non appannaggio di una sua perso-
nale decisione.

La suggestione della tesi favorevole alla
querela di parte, pertanto, rischia di ripor-
tare la donna ad un isolamento che non è
sinonimo di maturità, ma quasi dell 'essere
una sorta di scrigno (che per la verità dello
scrigno ha molto poco perché rischia di
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diventare un qualcosa di ambiguo) nel
quale collocare un delitto che non la rende
semplicemente vittima e parte lesa in
quanto persona, ma in quanto bene indi-
sponibile . Questo è, infatti, il concetto ch e
è alla base della decisione di collocare i l
delitto di violenza sessuale tra quell i
contro la persona e non più tra quell i
contro la morale pubblica .

Allora è questa — io credo — oggi la ver a
maturità della donna .

Fatta questa osservazione di caratter e
generale sulle due posizioni — quella dell a
procedibilità di ufficio sempre e quell a
della querela di parte sempre —, la nostr a
riflessione deve soffermarsi sulle diverse
'situazioni in cui questo crimine, questo
delitto può essere operato. Da un lato ab-
biamo di fronte la casualità di uno stupro,
di una violenza sessuale perpetrata per
strada, sostanzialmente tra estranei ,
dall'altro la violenza che si verifica all'in-
terno della coppia, all'interno della fami-
glia, e che assume una connotazione di -
versa, non solo perché sono in gioco valori
costituzionalmente difesi, quale è quello
della famiglia, ma perché la dinamica di
un rapporto di coppia, la dinamica di ù n
rapporto tra coniugi è senza dubbio molt o
più complessa e meno perscrutabil e
dall'esterno che non un rapporto occasio-
nale in cui si perpetri violenza sessuale tra
estranei .

Quella forma di tutela come la procedi-
bilità di ufficio, che non è tutela all'interno
della coppia, ha il senso dell'esaltazione di
una maturità nuova della donna come sog -
getto sociale . All ' interno della famiglia, a
mio parere, la procedibilità di ufficio sa-
rebbe un grande errore, che potrebbe nuo -
cere alla libertà della donna di decidere del
proprio rapporto e della propria convi-
venza, con una presunzione di non con -
senso all ' interno della coppia che ritengo
possa spettare soltanto a chi fa quella vit a
di coppia, e non a qualcuno all'esterno .

L'impostazione della legge che si va deli-
neando (e che invito la Camera ad appro-
vare) non è una mediazione di basso pro-
filo, ma rappresenta un punto d 'incontro
tra due posizioni che si determinano all'in -
terno di quest'aula ed il testo approvato

dal Senato (Applausi dei deputati de l
gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Turco. Ne ha facoltà .

LIVIA TURCO. Onorevoli colleghe e col -
leghi, sono note le ragioni che ci portano a
difendere la procedibilità di ufficio sem-
pre. Esse scaturiscono da anni di rifles-
sione, di confronto e anche di conflitto tr a
donne ed uomini nel nostro partito e nella
società .

Il nostro primogenito progetto di legge ,
che vedeva come sua prima firmataria l a
nostra carissima dirigente Adriana Seroni ,
prevedeva il procedimento a querela d i
parte. Negli anni successivi sono mutate le
nostre considerazioni attraverso la rifles-
sione: siamo state in primo luogo solleci-
tate dalla proposta di legge di iniziativa
popolare promossa dall 'UDI, dal Movi-
mento di liberazione delle donne, e po i
dalla nostra presenza nei processi, attra-
verso il rapporto con le vittime dello stu-
pro.

Ci convinsero e ci convincono le ragion i
ideali e culturali derivanti dall 'acquisi-
zione del valore della libertà sessuale fem -
minile. Una libertà che, lungi dallo scader e
in una concezione modernizzante e banale,
lungi dallo scadere nella tolleranza debole ,
può concretarsi solo attraverso l 'acquisi-
zione da parte delle donne di una profond a
fiducia in se stesse, nella propria autono-
mia. Una libertà che passa attraverso la
messa in discussione di un modello di ses -
sualità maschile basata sul dominio, sulla
sopraffazione, sulla negazione della diffe-
renza femminile .

Libertà sessuale per le donne dunqu e
non significa conquistare solo una li-
bertà in più, superare lacci e tabù o, peg-
gio, accedere ad un generico libertari-
smo. Essa coincide invece con quella fon-
damentale ed inedita dimensione etic a
che occupa lo spazio interno della costru-
zione della propria autonoma soggettivi-
tà, della capacità di un autonomo eser-
cizio della responsabilità verso se stesse e
le altre.

Non ci potrà essere nessuna crescita
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umana fino a quando non ci sarà la possi -
bilità effettiva, concreta di un esercizio
della libertà femminile come possibilità e d
esercizio dell 'insieme delle donne . Sap-
piamo che questo è un processo molt o
lungo ed anche aspro e che — come hanno
rammentato nei loro interventi le mie com-
pagne — non si risolve nelle leggi, ma
riguarda l ' insieme della organizzazione
materiale, sociale e culturale della nostra
società .

È per questo che, mentre siamo qui im-
pegnate a difendere ed a fare approvare
questo testo di legge, in molte città siamo l e
promotrici di centri anti-violenza per ren-
dere concreta ed efficace la solidarietà nei
confronti di chi subisce violenza .

È proprio l ' incomprensione così grav e
che qui si è manifestata nei confronti della
crescita della soggettività femminile ad
inquietarci profondamente, perché in essa
risiede la preclusione nei confronti di una
risorsa importante per la crescita umana
della società .

Se questi sono la portata e il valore della
libertà sessuale femminile, allora la cul-
tura dello stupro e lo stupro devono esser e
segnalati in tutta la loro gravità sociale .
Deve essere la società ad assumersi in ca -
rico il rispetto e la promozione di tal e
bene .

Riconoscimento della forza della sogget-
tività femminile ; esplicitazione netta della
gravità sociale del reato, una gravità n é
astratta né giacobina, ma derivata da que l
bene grande che è l ' inviolabilità del corpo
femminile; ed inoltre una concezione soli-
dale della libertà: sono sempre state queste
e sono queste, oggi più che mai, le istanz e
che ci hanno mosso e che oggi ribadiam o
qui con cristallina ed accorata convin-
zione . È da esse che facciamo derivare la
scelta della procedibilità d'ufficio sem-
pre.

Queste nostre scelte non sono state og-
getto di un semplice lavoro di scavo cultu -
rale e di meditazione nell'ambito di grupp i
di donne (lavoro che io apprezzo moltis-
simo), e neppure derivano da un presunt o
eccesso ideologico e radicaleggiante. No,
colleghe e colleghi, noi le abbiamo con-
frontate in un rapporto di comunicazione

stretta con tante donne . Sono ormai mi-
gliaia e migliaia le donne, giovani ed an-
ziane, con cui abbiamo intrecciato una
discussione ed un confronto ed abbiamo
stabilito una solidarietà. Lo scorso ann o
sono state spedite più di un milione di car -
toline, recanti la richiesta del progetto d i
legge che contiene la proposta della proce -
dibilità d 'ufficio .

Quei volti di donne, quelle biografie co-
nosciute, la fiducia che abbiamo ricevuto
sono scritti dentro il nostro animo e ci vin-
colano più di ogni altra cosa . Se difen-
diamo la procedibilità d 'ufficio è perché
onoriamo i patti che stipuliamo . Oggi cia-
scuna di noi qui, ciascuna parlamentare
comunista, non celebra il rito di apparte-
nenza al proprio partito, non subisce
qualche mediazione o patto stipulato con
altri partiti. No, ciascuna di noi qui rin-
nova il patto con le ragioni di quelle tante ,
concretissime donne incontrate e con le
ragioni ideali, culturali e politiche che de -
finiscono il nostro progetto .

In questi anni abbiamo soprattutto sot-
tolineato la forza acquisita dalle donne .
Ma saremmo superbe e miopi se contem-
plassimo appagate le zone acquisite dall a
nostra forza; non saremmo degne di star e
in questo luogo .

Noi vogliamo nominare la debolezza
femminile, perché questa ci appartiene .
Essa si esprime in molti modi : l 'oppres-
sione che si subisce, ed alla quale non si
hanno le risorse materiali e culturali per
contrapporsi; la solitudine ; la complicità
alla propria subalternità ed oppressione ,
che deriva dalla mancanza di forza sogget -
tiva; e inoltre il senso dell'ineluttabile le-
gato al proprio destino .

Sono questi gli anni, molti ormai, della
nostra vita e della nostra militanza poli-
tica, vissuti intensamente e con tante altre,
in cui siamo cresciute, in cui abbiamo visto
le nostre idee e il nostro sentire contagiare
e contaminare quelle di altre, che ci ren-
dono oggi ostinate e serene assertrici della
procedibilità d'ufficio .

Per questo, onorevole Filippini, ci siamo
emozionate di fronte alla caduta dell'arti-
colo 10; per questo ci è dispiaciuto e ci h a
fatto riflettere il fatto che lei non abbia
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compreso le ragioni di quelle nostre emo-
zioni .

Questa fermezza non ci esime dal ram -
mentare che la nostra scelta è stata soste -
nuta con il metodo costante del dubbio ( e
io personalmente ho dubitato), con la vo-
lontà di comprendere le ragioni di altre, a d
esempio quelle di alcune donne del femmi -
nismo, e anche compagne nostre, che so-
stengono la querela di parte in tutti i casi .
C'è stato tra di noi un confronto vero e
anche sofferto ; ma se le ragioni che le por -
tano a sostenere la querela di parte sono
anche nostre, non ci convince però la solu -
zione adottata. Voglio ricordare, inoltre ,
che nel 1986 il Parlamento europeo ha
approvato una risoluzione che invita i
paesi della Comunità ad elaborare un a
legislazione che cancelli la distinzione tr a
stupro e atti di libidine violenta, qualifich i
la violenza sessuale come delitto contro la
persona, riconosca come reato la violenza
tra marito e moglie, renda la violenza ses -
suale un reato perseguibile d'ufficio dalle
autorità pubbliche, consenta la presenz a
di associazioni e di movimenti nei processi
contro gli autori di violenza sessuale .

Le posizioni che qui difendiamo, dun-
que, corrispondono a tendenze che vanno
ben oltre il nostro paese. Da queste consi -
derazioni è del tutto evidente, allora, che
rifiutiamo l 'emendamento sul regime dif-
ferenziato: a querela nell'ambito fami-
liare, d'ufficio fuori di esso .

L'ostilità nei confronti di tale misura è
netta, e per questo non sono fondate, e
sono anzi offensive, le tesi di un nostr o
presunto patteggiamento nei confronti de l
cosiddetto doppio regime . Il nostro rifiut o
è stato ed è netto . Lo stesso voto favorevole
sul testo del Senato, espresso dal nostro
gruppo, è stato motivato come la manife-
stazione di un'ipoteca che poi ponevamo
sull 'iter della legge, come premessa di
un'ulteriore battaglia .

Siamo nettamente contrari al doppio re -
gime per ragioni di efficacia e di ordin e
ideale e culturale . Ci sono anzitutto ragioni
che attengono al nostro ordinamento giu-
ridico nel quale, secondo i princìpi gene-
rali, i reati più gravi ed attinenti alla per-
sona sono perseguibili d'ufficio .

Non credo, onorevoli colleghe e col-
leghi della democrazia cristiana, che vo i
troviate ragioni ed argomenti per moti -
vare e sostenere che la violenza del ma -
rito sulla moglie sia un reato lieve, un
reato che si possa lasciare alla discrezio-
nalità soggettiva. Tra l'altro, e lo sapete
tutti, il nuovo ordinamento giuridico
considera ordinariamente gravi i reat i
commessi dal coniuge, ed infatti il reat o
di maltrattamento in famiglia è persegui -
bile d'ufficio .

Con quali argomenti potete motivare la
tesi che una violenza sessuale, proprio
quando è procurata da una persona con
cui c'è stato un legame affettivo o con cui si
condivide una convivenza, sia meno grave
dei maltrattamenti, di altri reati o di un o
stupro avvenuto tra estranei?

Sappiamo che i rapporti affettivi, sen-
timentali e sessuali sono una zona molto
particolare della nostra esistenza, che
merita rispetto e sollecita una partico-
lare capacità di introspezione, di medita -
zione per districarla dalle forme di do -
minio e di sopraffazione che ancora
troppo l 'avvelenano. Essa merita scavo ,
ascolto di sé e dell'altro, disponibilità a
rompere le abitudini inveterate e a met-
tersi in discussione; comporta la fatica d i
inventare forme più umane di relazione
con gli altri .

Ma il riconoscimento della complessità ,
dell'obiettiva ambiguità, della necessaria
riservatezza e rispetto non devono farc i
correre il rischio di cadere in una sorta d i
atteggiamento deresponsabilizzato nei
confronti delle situazioni segnate dall 'op-
pressione e dal dominio . Noi sappiamo che
queste realtà sono purtroppo ancora
molto diffuse.

Cosa c'entrano l'ambiguità e la contrad -
dittorietà nei rapporti sentimentali ed af-
fettivi con i fenomeni di violenza e di stu-
pro?

Non ci pare sia presente alcun rispetto
della persona e della famiglia . Una politica
che riconosca e valorizzi la famiglia deve
anzitutto riconoscere ed esaltare l 'auto-
nomia dei suoi componenti, sollecitare la
costruzione di una solidarietà che si fondi
su legami autentici, prevedere una fami-



Atti Parlamentari

	

— 29015 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

glia che sia davvero una comunità di af-
fetti .

Tale comunione pertanto non può ch e
basarsi su una reciprocità costantemente
rinnovata e arricchita. Il riconoscimento
del carattere complesso e contraddittorio
dei rapporti affettivi e sentimentali inoltre
non può limitarsi alle zone regolate nell a
famiglia riconosciuta, ma deve compren-
dere la loro intera gamma di espres-
sione .

Nel momento in cui, invece, si sostiene il
doppio regime, si afferma una concezion e
per noi inaccettabile della famiglia che ,
mentre sancisce una sorta di sacralità e d
intangibilità del rapporto matrimoniale ,
mette in discussione il principio dell'auto-
nomia della persona, in particolare dell a
donna. Verrebbe così proposta una conce-
zione della famiglia come bene prioritario
e valore a sé stante, che prescinde dal rap -
porto affettivo che lega le persone che la
compongono.

Proprio perché noi riconosciamo nel
principio di responsabilità e di scelta vers o
se stessi e verso gli altri una sostanza etica
prioritaria, proprio perché la conside-
riamo il fondamento della solidarietà ,
della libertà ed anche della convivenza
civile e democratica, proprio perché cono -
sciamo la fatica delle donne per costruir e
dentro questi orizzonti le proprie espe-
rienze di vita, proprio perché riteniam o
che un'esperienza familiare possa e debba
basarsi solo sull 'autonomia dei suoi com-
ponenti, su una solidarietà che si alimenta
della scoperta reciproca e della reciproc a
donazione, in una relazione che esalti la
responsabilità individuale; proprio per
tutte queste ragioni siamo nettamente con -
trari al doppio regime .

Onorevoli colleghe e colleghi, se le no-
stre ragioni non saranno qui comprese
saremo costretti a constatare che la legg e
che abbiamo sostenuto e per la quale ab-
biamo speso noi stesse con tanta genero-
sità è stravolta in un punto sostanziale .
Non potremo, ovviamente, che trarne l e
conseguenze ; ma non ci stancheremo di
portare le nostre ragioni tra le donne e gl i
uomini del nostro paese: siamo certe che
troveremo molto ascolto! (Applausi dei de-

putati dei gruppi del PCI, della sinistra indi -
pendente, di democrazia proletaria e fede-
ralista europeo — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà .

BIANCA GUIDETTI SERRA. Desidero
esprimere la nostra valutazione su quest o
aspetto della legge relativo alla procedibi-
lità d'ufficio o a querela, riservandomi pe r
altro di intervenire sugli emendamenti ch e
si contraddistinguono per le loro partico-
lari caratteristiche modificative .

Non è facile scegliere, a proposito di
questo tema, poiché esistono buoni argo-
menti per l'una e per l'altra ipotesi . Tuttavia
non possono non ricordare — e mi sembra
che si tratti di un punto importante da tener
presente — che il primitivo progetto di
legge, quello elaborato e presentato dalle
donne, derivò dall'iniziativa popolare che
raccolse, come sappiamo tutti, più di 300
mila firme e che soprattutto attirò l'atten-
zione e sviluppò le iniziative parlamentari su
questo particolare argomento .

Tale progetto aveva un aspetto di rile-
vante pregio nel fatto che il procedimento
per i reati in questione dovesse essere
intrapreso d'ufficio . Ricordo ancora che
non a caso, proprio in questa legislatura ,
molti di noi — ed io fra questi — hanno
riproposto questo progetto per una ra-
gione simbolica . Per quanto mi riguarda,
non ne condividevo e non ne condivido
ancora tutti gli aspetti; ritenevo comunqu e
giusto che quel progetto avesse ingresso i n
questa legislatura perché altrimenti sa-
rebbe decaduto .

Abbiamo quindi preso le mosse dall'ipo-
tesi che per questi reati dovesse esserc i
procedibilità d'ufficio . All'interno di
questa elaborazione, come è naturale e
normale, essendo trascorsi molti anni ,
molte cose possono cambiare e si è affac-
ciata così, mi pare non da molto tempo ,
l'ipotesi della querela. Vediamo ora, se ho
ben capito, per quale ragione .

Fondamentalmente una parte dei soste-
nitori della querela si rifanno al concett o
di autonomia individuale : si rileva che la
donna, principale vittima — ma certa-
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mente non solo la donna — poiché già
tanto offesa dal reato, deve poter disporr e
dell'azione penale, onde evitare la ulte-
riore grave forma di violenza, pur legit-
tima in questo caso, consistente nel pro -
cesso .

In qualche modo, infatti, in questo tipo
di processi, per una ragione che storica -
mente sappiamo essere sempre esistita e i n
parte ancora sopravvivere, si cerca di sta-
bilire se la vittima non sia in qualche modo
concorrente con l'autore del reato . Questa
è una delle motivazioni addotte, sull a
quale, però, pur rispettandola perché
senza dubbio ha un suo valore, mi sembra
che possano sollevarsi molte obiezioni .

In primo luogo, mi pare che si debba
chiedere ai sostenitori della tesi che ho
appena ricordato se l'interesse a questa
tutela sia tutto e soltanto individuale .
Esiste un reato che debba essere tutelat o
solo dal punto di vista individuale, o piut-
tosto è opportuno che quanto meno si con-
temperino le due ipotesi dell'offesa all'in-
dividuo e al bene genericamente tutelat o
dalla collettività?

A me sembra che sulla bilancia pesi d i
più, con maggiore sostanza, questa ipotesi.
Pur con tutto il rispetto per l'altra, infatti,
mi sembra che questa nasca anche dall o
stimolo emotivo sulla base del quale è stato
elaborato il progetto di legge al nostro
esame, che per altro — diciamolo pure —
rispecchia la situazione attuale. L'odierno
regime di procedibilità infatti è a querela.
Allora, forse, non vi sarebbe stato bisogno
di cambiare . Sotto tale aspetto la norma-
tiva esistente era sufficiente . Invece, si è
voluto cercare qualcosa di più, che mi pare
si ritrovi anche nelle iniziative di color o
che sostengono la querela. Essi infatti la
appoggiano, ma nello stesso tempo, per
numerose ipotesi, in misura più o meno
rilevante, prevedono anche che determi-
nati casi (ad esempio per quanto riguarda i
minori) impongono che non si proceda più
in seguito a querela, ma d'ufficio .

Tutto ciò indica la perplessità esistente
sulla possibilità che la scelta venga effet-
tuata in una direzione piuttosto che i n
un'altra .

Esiste poi l'ulteriore aspetto della dispa -

rità delle conseguenze, per il fatto che pos-
sano essere perseguite determinate per-
sone, autori di reato, e non così altre; che
magari possano essere perseguiti color o
che hanno commesso fatti meno gravi e
non chi ne ha commessi di gravissimi .

Allora, quale criterio deve prevalere ?
Possiamo accettare che il criterio sia solo
quello della dimensione dell 'offesa della
parte lesa?

Poiché parliamo individualmente, espri-
miamo il punto di vista personale . Se il
nostro sistema penale prevedesse la dispo-
nibilità dell 'azione per tutti o quasi i reati ,
o per la maggior parte di essi, se cioè fosse
connaturata alla nostra cultura la concen-
zione per cui sempre o quasi sempre l a
persona offesa determina l'iniziativa, al-
lora si potrebbe parlare di un'armonia nel
sistema; si potrebbe rilevare che si tratt a
del nostro modo di concepire la lesione d i
norme che concernono la collettività ed
anche in questo caso potrebbe operarsi
una scelta del genere. Nell 'ambito di
questa concezione a mio giudizio tutta la
questione potrebbe armonizzarsi meglio .
Ma così non è in questo momento .

Credo che in prospettiva si vada verso
questo tipo di soluzione, ma ne siamo an-
cora molto lontani . Ecco allora un altro
aspetto che ritengo debba essere soppesat o
quando si ci accinge ad una scelta, nell'an -
gosciosa necessità di volere una cosa anzi -
ché un'altra .

Come ho detto poc'anzi, non mi soffer-
merò in questa sede sugli emendament i
presentati all 'articolo in esame, sui quali
interverrò successivamente. Tratterò
quindi della procedibilità d'ufficio, riser-
vandomi d'intervenire su altri aspetti dell a
normativa.

Desidero ricordare un elemento che an-
cora oggi, in qualche modo, determina l a
procedibilità d'ufficio o a seguito di que-
rela. Così avviene per alcuni reati minori ;
mi riferisco al criterio della gravità de i
fatti . In genere, si procede d'ufficio
quando il reato è grave, mentre nel caso
contrario (quando si tratti di ingiurie o
lesioni lievi, ad esempio) si procede solo
dopo che sia stata sporta querela. Se
questo criterio indicativo è valido, costi-
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tuisce un ulteriore argomento a favor e
della tesi della procedibilità d 'ufficio .

L'obiezione secondo la quale in questo
caso stiamo parlando della lesione dei di-
ritti della persona non è accettabile, poich é
esistono molti diritti della persona per la
tutela dei quali, se lesi, si può proceder e
d'ufficio; mi riferisco, ad esempio, al di-
ritto di libertà, nel caso di sequestro di per -
sona anche senza fini di estorsione, all e
lesioni gravi, alla violenza privata . Si tratta
di reati che ledono la libertà personale ,
contro i quali si procede d'ufficio .

Ho ricordato alcune argomentazioni ch e
non sono perentorie nel determinare una
scelta; so benissimo che esistono argo-
menti che giustificano anche le tesi oppo-
ste . Tuttavia, dovendo scegliere, non è pos-
sibile adottare due soluzioni contempora-
neamente, soprattutto quando si elabora
una disposizione normativa . In tal senso,
ritengo che in questo caso debba esser e
scelta la procedibilità d'ufficio .

Vorrei ora trattare un altro tema, che
forse è il più rilevante . Qualcuno ha avan-
zato l'ipotesi (l'ho sentita da più parti e
risulta dagli emendamenti presentati) d i
evitare una scelta, prevedendo la procedi-
bilità d 'ufficio in generale, salvo che la vio -
lenza sia stata compiuta nell'ambito di un
rapporto coniugale o di convivenza .

In questo caso non gioca assolutament e
il mio mestiere, ma la mia valutazione de l
comportamento etico-sociale che cred o
ciascuno di noi debba avere, tenendo conto
anche che sediamo in Parlamento perch é
rappresentiamo in qualche modo, bene o
male, il popolo italiano, che ci chiede una
precisa etica di comportamento .

Potrete dirmi che si tratta di un'etica
laica, che io difendo perché è la mia, ma m i
chiedo veramente sulla base di quale moti -
vazione morale si possa sostenere che è
meno grave una violenza carnale com-
messa nell'ambito di due coniugi o convi-
venti, piuttosto che una violenza sessual e
commessa da un estraneo. Sulla base di
quale principio, da un punto di vista etico,
si può sostenere questa tesi? Bisogna pure
considerare che con il partner o con i l
coniuge ho contratto un rapporto d 'af-
fetto, di fiducia, di stima, di coerenza e di

esempio per i miei figli e per la collettività,
che deve rispettare la mia famiglia; ma
allora come si fa a ritenere che in questo
caso il fatto è meno grave?

Semmai si dovrebbe ritenere il contra-
rio: dovrei poter disporre dell'azione pe-
nale nei confronti dell'estraneo che non mi
deve niente, cioè del bruto che può aver e
molte ragioni per comportarsi in un certo
modo e che, se scoperto, subirà le conse-
guenze del suo comportamento, ma non
certo nei confronti di chi, invece, mi dev e
rispetto. Non c'è momento in cui tale do -
vere venga meno. Certo, è possibile che,
all'interno della coppia, i due interessati ,
anche di fronte ad un fatto grave, trovin o
essi stessi una sanatoria . Per carità, faccio
l'avvocato da quarant'anni e lo capisco. Se
la vedranno loro; in quel caso non sarà
certo il processo — se avrà luogo — a
risolvere la situazione ; potranno riconci-
liarsi e trovare tra loro il modo di inten-
dersi, ma non vi è un'unica soluzione, non
vi è solo il modo di evitare il processo .

Sono argomentazioni che evidente-
mente non hanno alcun legame, alcun an-
coraggio ad una precedente disposizione
normativa, che invece viene ricercata, non
capisco neanche bene perché . Franca-
mente mi rivolgo alla logica e alla morale
di coloro che sostengono questa tesi dell a
querela di parte, per chiedere che vi si a
una scelta ben diversa. Ciascuno nel suo
privato deciderà se riconciliarsi, se accet-
tare una violenza subita e — usando un
termine che a noi piace — perdonarla. Ciò
potrà accadere nel privato, e questo è anzi
da auspicare, ma che una legge debba pre -
vedere la non punibilità, con quella dispa -
rità di trattamento del reo è inconcepibile e
offenderebbe, a mio avviso, questo Parla -
mento. In questo modo, infatti, un uomo
che compie una brutalissima violenza car-
nale nei confronti della moglie o della su a
convivente riesce ad evitare una punizione
che invece colpisce, per fare un esempio ,
un ragazzotto che compie lo stesso reato
uscendo un po' ubriaco da una balera .

Per questo motivo è inutile che io riba-
disca all'Assemblea come noi voteremo i n
quest'occasione! (Applausi dei deputati de i
gruppi di democrazia proletaria, del PCI,
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della sinistra indipendente e federalista eu-
ropeo) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Rosa Filippini . Ne ha facoltà .

RosA FILIPPINI. Signor Presidente, è
inutile nascondere che la discussione di
questa proposta di legge mi ha coinvolt a
profondamente ; a volte invidio coloro ch e
hanno una preparazione giuridica o che —
come la collega Guidetti Serra — hanno
una grande professionalità e vivono molt e
emozioni, perché forse riescono ad affron-
tare il tema con lucidità e con distacc o
superiori .

Chi come me ha vissuto la stagione del
femminismo come un evento importantis-
simo, una pietra miliare della propria vita ,
ha potuto riscontrare nel corso della di-
scussione di questa proposta di legge una
serie di motivazioni parallele ed anch e
estranee al contenuto del provvedimento
estremamente convincenti .

Per questo motivo, pur non essend o
d'accordo con quanto sostenuto da Livia
Turco, devo ammettere che il suo inter -
vento mi ha colpita particolarmente — e d i
questo la ringrazio — per gli accenti con i
quali ricordava, traduceva ed elaborava
molto bene una sensazione che — non
vorrei fare della retorica, ma è inevitabile
riconoscerlo — tocca molte donne, tra cu i
certamente la sottoscritta . Non si riesce a
prescindere da un atteggiamento di insicu -
rezza, di dubbio, di difficoltà di fronte ad
un fatto così importante come la predispo -
sizione di una legge che condizionerà l a
vita di molte persone. È un atteggiamento
di insicurezza che però si è manifestato, e
si manifesta, in questi anni, in molti modi ,
collega Turco .

Da un lato, questa legge è nata alla fine
degli anni '70 come una proposta firmata
da alcuni collettivi femministi e da una
parte del movimento delle donne ,
dall'altro essa ha suscitato, sempre all'in-
terno del movimento delle donne, grandi
perplessità e forti contrarietà . Proprio per
il periodo in cui nasceva, essa diventava
innanzitutto una bandiera del moviment o
delle donne; una bandiera che aveva prima

di tutto il significato di un monito che s i
aveva voglia di gridare ad una società ma -
schile, ai maschi, in ordine alla necessità d i
affermare il principio del l 'inviolabilità de l
corpo della donna .

Questo monito veniva lanciato quasi con
rabbia e purtroppo, con il passare degl i
anni, la legge diveniva appunto una ban-
diera, quasi un provvedimento di emer-
genza. Non si riteneva infatti più accettabile
che essa potesse essere messa in discussione :
certamente non da parte dei maschi, dei
deputati, dei partiti, ma nemmeno da quell a
parte del movimento femminista che era
fortemente contraria. Per anni ho conti-
nuato a leggere gli interventi di esponenti
molto autorevoli del movimento femmini-
sta, che non sono riusciti ad avviare co n
forza neppure un primo accenno di discus -
sione su alcuni dei cardini fondamentali di
questo provvedimento.

Per questo motivo, assumendo un atteg -
giamento di grande insicurezza e d i
grande difficoltà, io stessa, pur pensan-
dola diversamente, ho sempre evitato di
porre la questione, dando per persa la pos-
sibilità di aprire un dibattito reale su tale
argomento. Quando poi sono stata elett a
deputato, ho deciso che comunque prefe-
rivo esprimere la mia opinione ed ho pen-
sato che sarei stata in minoranza: pa-
zienza, è meglio dire la propria opinione
che far finta di sventolare una bandier a
che non si sente propria .

Quando mi sono resa conto che quest a
proposta di legge, per una particolare con-
dizione politica che si poneva i n
quest'aula, riusciva ad avere una eco molto
profonda, ho anche scoperto che il dibat-
tito in seno al movimento femminista era
molto più ampio di quanto si pensasse . I l
dibattito è esploso, e ciò ha irritato alcune
persone per le quali nutro un grande ri-
spetto .

Miriam Mafai, per esempio, tre giorni f a
si è scandalizzata del fatto che le donne
presenti in quest 'aula non avessero saputo
trovare una linea comune, trasversale a i
partiti . Strana questa posizione! Molt o
strana, se consideriamo che dalla stessa
persona viene poi un rimprovero e un
sospetto continuo e si dice: ma come, tu
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sostieni le stesse tesi e arrivi agli stess i
risultati di Ombretta Fumagalli Carulli? I n
questo caso la trasversalità non c'entra più
niente! Sembra quasi che la trasversalità
vada bene finché si ferma ad un certo cin-
fine, quello di sinistra ; guai se si tratta di
una vera e propria trasversalità, perch é
allora essa non vale più e diventa conni-
venza, diventa un fatto sospetto : si dice, si
mormora, si scrive sui giornali che i verd i
sono conniventi con la democrazia cri-
stiana nel ricacciare indietro il movimento
delle donne. No, questo è inaccettabile !

Di fronte a un fatto di questo genere ,
anche se le incertezze sono forti, la capa-
cità di reagire cresce perché non siamo di
fronte ad un modo per discutere, per dia-
logare o per apprezzare le differenze ch e
nascono tra le donne. Queste — devo ricor-
darlo — non rappresentano una categoria ,
non sono come i metalmeccanici, i com-
mercianti o gli artigiani ; le donne sono l a
metà del cielo e della terra, la metà della
popolazione, ed hanno il sacrosanto diritt o
di avere convinzioni e idee differenti, ch e
non possono essere bollate con etichette d i
partito né di schieramento .

Se in seno al movimento femminista si è
aperto un dibattito, in quest'aula è interve -
nuta una motivazione che è diventata og-
gettiva: i voti per la procedibilità d'ufficio
in ogni caso non ci sono . Questa è la realtà ,
che noi lo vogliamo o no! Se è vero, collega
Turco, che il doppio regime è davvero una
soluzione così repellente da non poter es-
sere accettata in quanto appare verament e
intollerabile (riteniamo cioè intollerabil e
stabilire un doppio regime tra donne e
donne, tra quelle sposate e non, all'intern o
della famiglia e fuori di essa), allora no n
possiamo non porci (non è un caso se
siamo presenti in quest 'aula) dei problemi,
sia pure esclusivamente tattici e strategici .
C'è una scala di valori da tenere presente .
Se è pur vero che quella del doppio regim e
è la soluzione che viene per ultima e ch e
noi tutte rifiutiamo, non possiamo per ò
non prendere in considerazione la solu-
zione che in quest 'Assemblea è maggiorita -
ria, anche se fino a questo momento son o
soltanto uno o due partiti a sostenerla uffi -
cialmente. Sappiamo che si tratta di una

soluzione gradita alla maggioranza dei de -
putati : rifiutarla significherebbe automa-
ticamente avallare la soluzione che si de-
clama essere la peggiore . E a nostro avviso
non è possibile accettare questo .

Per quanto mi riguarda, non esiste solo
un ragionamento tattico e strategico, ma
esistono anche motivazioni di fondo . Mi
soffermerò sulle obiezioni più forti che
sono state mosse nei confronti della pro -
posta di adottare sempre il sistema della
querela di parte .

Innanzitutto la gravità del reato . Non
perderò molto tempo su questa obiezione:
la gravità del reato è stabilita dall'entità
delle pene, né può essere stabilita diversa -
mente. Poiché abbiamo addirittura innal-
zato il limite minimo della pena (portan-
dolo a tre anni), non possiamo prescinder e
dal dato che la gravità del reato è stabilit a
dall ' entità delle pene .

Vi è poi la questione della solitudine . Al
riguardo si apre davvero un capitolo molt o
importante . Forse i giuristi sono in grad o
di ragionare in maniera asettica, ma io non
ne sono capace : sono allora ricorsa ad una
simulazione per verificare quale sarebbe il
mio modo di ragionare (che presumo sia
quello di molte persone nel paese) nella
fattispecie concreta . Davvero riuscite a
mettervi nei panni di un terzo che de-
nuncia una violenza sessuale? Come potet e
pensare di denunciare un fatto di quest o
genere tenendone all'oscuro la vittima?
Come potete pensare che la solidarietà s i
dimostri facendosi carico di una scelta che
condizionerà, forse per sempre, la vita d i
una persona?

Probabilmente, se ognuno di voi si imma -
ginasse in questa situazione, come prim o
gesto andrebbe a parlare con la persona
minacciata, andrebbe a sostenerla e a rin -
cuorarla, cercherebbe di convincerla a de-
nunciare il fatto, di aiutarla affinché questo
sia possibile, di portarle il soccorso mate-
riale e psicologico che le serve . Come potete
pensare di sorpassare tutti i suoi ostacoli
semplicemente andando dai carabinieri a
depositare una denuncia? Come potete pen-
sare che sia diritto di qualcuno diverso
dall'interessato aprire un procedimento pe-
nale su un fatto di questo genere?
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Per quanto riguarda la questione del
soccorso, sui giornali vi è stato un grande
linciaggio nei nostri confronti per un arti-
colo aggiuntivo, il 19-bis : ci si accusa di
averlo proposto come un segnale e si dic e
che le leggi non sono fatte per mandare
segnali. E infatti noi ne abbiamo mandato
uno solo, che ci sembra importante, per -
ché si tratta di un segnale che tende a pre -
venire il reato e non solo a piangerne l e
conseguenze .

Forse è necessario cominciare a pensare
cose che stimolino la partecipazione e tol-
gano convinzioni radicate . Sappiamo tutti
benissimo che, a differenza di qualsiasi
altro reato, questo dalla gente è percepito
molto spesso come determinato da ragioni
nelle quali non è opportuno immi-
schiarsi .

A me è accaduto di assistere per strad a
alla scena di un uomo che prendeva a cef -
foni una donna . In casi come questi i
discorsi che si fanno in giro sono del
genere: «Forse sono moglie e marito op-
pure sono amanti, dunque sono fatti loro» ;
«Non chiamo il carabiniere, perché tanto si
tratta solo di ceffoni» . Molto maggiore è l a
preoccupazione della gente nel caso ch e
due uomini si picchino; ma di fronte ad un
uomo che picchia una donna il pensiero
immediato e repentino è che sono fatti
loro, che tra moglie e marito non si deve
mettere il dito .

Allora forse è proprio lì che si deve inter -
venire . Lo abbiamo affermato e siamo stati
contenti che il nostro articolo aggiuntivo
sia stato approvato. É necessario dire a
tutti che nessuno può far finta di no n
vedere, che è un dovere di ognuno interve -
nire e portare soccorso, cioè assumersi
una responsabilità reale .

Ci è stato detto: «Se voi negate la proce-
dibilità d'ufficio, rafforzate la cultura di
coloro che si fanno i fatti propri». Ma io
vorrei invitare i colleghi a ragionare : la
cultura di coloro che si fanno i fatti propr i
è la stessa di coloro che si fanno i fatti degli
altri, protetti dalle proprie finestre, all'in-
terno delle proprie case, convinti di mani-
festare solidarietà solo attraverso l 'oppor-
tunità di aprire un procedimento penale .
Nel momento del fatto, però, ci si tira

indietro perché forse (non si sa mai!) sono
fatti loro. No! Devono essere due cose be n
distinte! Deve essere ben chiaro che non s i
chiede allo Stato di porre nuovi limiti e che
non gli si affidano tutte le garanzie! Dob-
biamo ritornare ad una cultura della soli-
darietà che veda » la responsabilità d i
ognuno in prima persona : non possiamo
continuare ad affidare esclusivamente all e
leggi la protezione degli individui (si tratta
di un fatto dilagante e questa mentalità sta
avendo dei risvolti veramente pericolosi) .

Forse non molti di voi sanno che all'in-
terno dei posti di lavoro, sempre sul l 'onda
della direttiva citata dalla collega Turco, l e
sezioni femminili dei sindacati stanno pre -
disponendo delle vertenze contrattuali che
prevedono il ricorso alla direzione azien-
dale per la punizione delle molestie ses-
suali, problema gravissimo e serissimo .

Sono veramente impaurita da quello ch e
può succedere in conseguenza della impo -
sizione di un metodo e di una mentalità
così superficiali . Si tenta di definire la
molestia sessuale parlando di «sguard i
prolungati» o «inviti non graditi» : come si
fa a sapere se un invito non è gradito se non
viene nemmeno fatto?

Attenzione, il problema in sé è grave !
Fino a qualche anno fa se io vedevo una
collega che in ufficio veniva corteggiata in
maniera insistente o insidiata da qualcuno
che non gradiva, la mia prima reazione er a
quella di pormi accanto a lei, di evitare ch e
rimanesse sola, di seguirla, di parlare con
lei cercando di individuare un modo per
farle trovare il coraggio di reagire. Questa
è una solidarietà fattiva !

Se invece pretendiamo che intervenga la
direzione aziendale e affidiamo solo a lei la
facoltà di giudicare se uno sguardo sia pro -
lungato o meno, oppure se un invito sia o
non sia gradito, come credete che andrà a
finire? Si giungerà alla normalizzazion e
dei costumi sessuali della società attuale: è
questo il punto determinante! Come si pu ò
pensare di affidare al complesso della so-
cietà, attraverso una legge di questo tipo ,
una tematica così delicata? Come si può
pensare che chiunque possa giudicare e d
avere la facoltà di iniziare un procedi -
mento penale su una materia di questo
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tipo, avendo stabilito che altra cosa è por-
tare soccorso?

Immaginate, per esempio, che in un caso
dubbio un terzo inizi un procedimento: la
vittima, ignara, verrà convocata in tribu-
nale, magari contro la sua volontà . Am-
mettiamo che non abbia subìto violenza :
avrà il coraggio di confessarlo? Non si sen -
tirà forse inquisita di fronte al giudice, ch e
a quel punto sospetterà che stia nascon-
dendo la verità o magari che abbia qualch e
perversione?

Non credete che in una società come la
nostra possa imporsi una morale che si
ritiene soltanto prevalente e che magar i
non lo è, ma si reputa tale? Si pone la vit-
tima, reale o presunta, la donna in quest o
caso, di fronte ad una istituzione che ha
molti strumenti, riti precisi ed una dimen -
sione che è indubbiamente inadeguata a d
entrare nel privato della persona .

I metodi di soccorso sono molti : non si
dica che vogliamo lasciare le donne sole! I o
credo nella validità dell'articolo che quali -
fica l'omissione di soccorso; credo nella
necessità che non solo durante i processi
ma anche durante gli interrogatori la vit-
tima possa avvalersi di persone di fiducia
ed avere un contatto costante con person e
che le sono amiche . Non credo invece in un
controllo sociale esercitato da una società
che rischia, anche attraverso questi stru-
menti, di normalizzare un concetto di li-
bertà sessuale che invece sembrerebbe
voler affermare .

Certe volte mi è capitato di dire — non su
questo specifico argomento, ma sul conte -
nuto di altri articoli già approvati da
quest'aula, anche se con il nostro voto con -
trario — che è davvero una fortuna che i l
concetto che si vuole affermare è quell o
della libertà sessuale . Fosse stato quell o
della repressione, ne avremmo viste dav-
vero di peggiori !

Penso che le modalità di procedibilità ,
pur non essendo questo il punto cruciale ,
diventano importanti anche per il loro col -
legamento con il contenuto di tutte le altre
norme già approvate. Tremo all'idea di
quello che può succedere soprattutto con
riferimento agli articoli che prevedono il
reato di violenza presunta . Penso davvero

che le leggi non debbano essere affrontate
con l 'obiettivo di rafforzare un 'idea o una
bandiera o uno schieramento che ha as-
sunto una determinata posizione, ma che
invece ognuno debba fare delle simula-
zioni con la propria testa, debba pensare
cioè a cosa succederebbe se ci si trovass e
dinanzi ad una situazione o ad un 'altra .
Dobbiamo a mio avviso pensare quale
possa essere l'intervento più giusto e com e
sia possibile rafforzare meccanismi di soli -
darietà nella società . Questo è l'unico
modo per superare ostacoli che i n
quest 'aula sembrano insormontabili .

All'inizio sembrava che non si dovess e
toccare nulla: occorreva approvare il testo
trasmessoci dal Senato perché altriment i
si sarebbe perso troppo tempo ; poi si è
visto che diversi motivi hanno determinat o
ritardi nell'iter del provvedimento, alcun i
non legati affatto alle modifiche presen-
tate al testo e in ogni caso originati da
atteggiamenti diversificati ma conciliabili .
Sono state addotte centinaia di motiva-
zioni: in realtà la normativa è stata modi-
ficata laddove la convenienza politica vo-
leva che lo fosse .

Dobbiamo allora avere il coraggio d i
dire che la soluzione del doppio regime ,
faticosamente trovata al Senato, non è
convincente per la coscienza di nessun
deputato e che le soluzioni adottate uffi-
cialmente dai partiti non sempre trovano
concorde la maggioranza di questa Assem-
blea. Nel rivolgere quindi un ultimo ap-
pello alla coscienza, alle convinzioni di
ogni deputato, spero che passino gli arti-
coli che propongono la soluzione più coe-
rente: quella della querela di parte, sempre
(Applausi dei deputati del gruppo verde) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, prego l'onorevole relatore pe r
la maggioranza di esprimere il parere
della Commissione sugli articoli aggiuntiv i
e sui relativi subemendamenti presentat i
all'articolo 11 .

ANNA MARIA PEDRAllI CIPOLLA, Rela-
tore per la maggioranza . Esprimo parere
contrario sui subemendamenti La Vall e
0.11 .04.3 e 0.11 .04 .5, Mellini 0 .11 .04.2,
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Lanzinger 0.11 .04.1, La Valle 0.11 .04.4 ,

sull 'articolo aggiuntivo Mellini 11 .04, sui
subemendamenti La Valle 0.11 .01 .2, Filip-
pini Rosa 0 .11 .01 .1, La Valle 0.11 .01 .3 e
0.11 .01 .4, sull 'articolo aggiuntivo Filippini
Rosa 11.01, sui subemendamenti La Vall e
0.11 .03 .1 e 0.11 .03.2, sugli articoli aggiun-
tivi Maceratini 11 .03 e Diaz 11 .08, sul sube-
mendamento La Valle 0 .11 .02.2, nonché
sul subemendamento Vairo 0.11 .02.1 qua-
lora non venga ritirato .

Esprimo inoltre parere favorevole sugl i
identici articoli aggiuntivi Nicotra 11 .02 e
Del Pennino 11 .05, mentre esprimo parere
contrario sugli articoli aggiuntivi Lan-
zinger 11 .06, Gramaglia 11 .07, La Valle
11 .09 e 11 .010 .

PRESIDENTE . Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario
di Stato per la grazia e la giustizia . Signor
Presidente, nell 'esprimere il parere sugl i
emendamenti presentati all 'articolo 11, i l
Governo si richiama innanzitutto a quanto
ha avuto occasione di dichiarare allor-
quando si sono votati gli emendament i
all'articolo 4, ribadendo che le ragioni de l
suo orientamento sono collegate alla ne-
cessità di non creare eccessivi scostamenti,
almeno sui punti essenziali, dal testo ap-
provato dal Senato .

L'onorevole Rosa Filippini nel suo inter -
vento ha affermato che il testo approvato
dall'altro ramo del Parlamento è stato tut-
tavia modificato in qualche punto . La vera
preoccupazione, conoscendo il travagli o
che su questa materia c'è stato e che con-
tinua ad esservi e sapendo che vi è l'inten -
zione di approvare questa legge che ri-
sponde alle attese di molti, sta nella possi -
bilità che si riaprano questioni di principi o
laddove ciò non è essenziale .

Il Governo non condivide quindi le obie-
zioni mosse alle soluzioni adottate dal Se -
nato, pur ritenendo che tutte le posizioni
sono rispettabili e dichiarando di aver
sempre prestato piena attenzione alle ra-
gioni che hanno motivato le diverse opi-
nioni dei vari gruppi . Il Governo sente
soprattutto il dovere di affermare che no n
condivide le contestazioni di ordine costi -

tuzionale mosse all'impianto della legge
approvata dall'altro ramo del Parlamento .
Semmai l 'articolo 29 della Costituzione ,
che tutela la famiglia, giustifica la diver-
sità delle norme sulla procedibilità nella
particolare situazione della coppia e del
rapporto di coniugio . Non vi sono perciò
ragioni di contraddizione rispetto all e
norme sulla procedibilità per fattispecie
che si dice sarebbero uguali .

Per quanto riguarda la famiglia, ricord o
situazioni di diversità normativa per fatti -
specie eguali sotto il profilo processuale :
ad esempio, il dovere generale che tutt i
abbiamo di testimoniare trova proprio ec-
cezione nei confronti della moglie che ma-
nifesta la volontà di astenersi ; oppure la
fattispecie di reato prevista nel secondo
comma dell'articolo 570 del codice, che si
realizza nel caso in cui si fanno mancare i
mezzi di sussistenza alla famiglia (è da
notare che la stessa fattispecie è persegui -
bile d'ufficio se il reato è commesso ne i
confronti dei figli, mentre è perseguibile a
querela di parte se la persona offesa è i l
coniuge) .

Il Governo ha ragione di considerare l a
particolarità della condizione del rapport o
di coppia e della famiglia, soprattutto all a
luce di questo reato, ed è questa una dell e
motivazioni che lo ha indotto, sia al Senat o
sia in questa sede, ad esprimere un favore -
vole orientamento alla doppia procedura
per quanto riguarda la perseguibilità de i
reati contro la libertà sessuale. Conseguen-
temente, il parere sugli emendamenti pre-
sentati è conforme a quello espresso da l
relatore .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'articolo 11, nel testo della Commis-
sione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .



Atti Parlamentari

	

— 29023 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 423
Votanti	 42 1
Astenuti	 2
Maggioranza	 21 1

Voti favorevoli	 376
Voti contrari	 45

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco

Bassi Montanari Franca
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biaf ora Pasqualino
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovann i
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenz o

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
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Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nin o
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenz o
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Alessandr o
Costa Silvia
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvator e
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio

De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandr o

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michel e
Galli Giancarl o
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giusepp e
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
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Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giuli o
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Nati a
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore

Masini Nadia
Massano Massim o
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paol o
MerIoni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andre a
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
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Pascolat Renz o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Piccirillo Giovann i
Piermartini Gabriel e
Piccini Vincenz o
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Prandini Oneli o
Procacci Annamari a
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfred o
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela

Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antoni o
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carl o
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesc o
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergi o
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tarabini Eugenio
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Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko
Turco Livia

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vacca Giusepp e
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Loi Giovanni Battist a
Zevi Bruno

Sono in missione :

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro

D'Acquisto Mario
De Mita Ciriaco
Fracanzani Carl o
Gitti Tarcisio
Mannino Calogero
Martino Guido
Parigi Gaston e
Pisanu Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Rubbi Emilio
Sarti Adolfo
Stegagnini Brun o
Zolla Michel e

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
del subemendamento La Valle 0 .11 .04.3 .
Prima di dare la parola all 'onorevole Gra-
maglia che l'ha chiesta per dichiarazione
di voto, vorrei richiamare l'attenzione dei
colleghi su una specifica questione: sap-
piamo tutti che i subemendamenti all'arti-
colo 11 sono il nodo forse più delicato
dell'intera legge e che, dopo averlo supe-
rato, l'esame degli altri articoli (16 e 16-bis )
dovrebbe risultare piuttosto celere .

Vorrei raccomandare ai colleghi no n
certo di non esprimere la propria opi-
nione, perché questo sarebbe un abuso d a
parte mia, ma di cercare di contenere il più
possibile í propri interventi se si vuole arri -
vare a concludere questa sera l'iter dell a
legge. Infatti, essendo appena iniziato
l'esame dei numerosissimi subemenda-
menti agli articoli aggiuntivi presentat i
all'articolo 11, ed essendo già le 20,20, se
non si presta un po' di attenzione al tempo ,
la possibilità concreta di votare il provve-
dimento entro questa sera corre il rischio
di sfumare.

Onorevole Gramaglia, la prego di scu-
sarmi. Ha facoltà di parlare .

MARIELLA GRAMAGLIA . Signor Presi -
dente, cercherò di essere la più sintetica
possibile. Intervengo per dichiarare il voto
favorevole sul subemendamento La Vall e
0.11.04.3, rilevando che tale posizione è
condivisa anche da altri due colleghi della
sinistra indipendente — Bassanini e Balbo
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— che, insieme a me, hanno presentato
l 'articolo aggiuntivo 11 .07 .

Perché abbiamo deciso di convergere
sul subemendamento della collega La
Valle? Perché, al di là della procedura ch e
avevamo inserito nel nostro articolo ag-
giuntivo e che dava alla donna la facoltà di
opporsi al procedimento (mentre il collega
La Valle sceglie la formula dell'autorizza-
zione a procedere), ci riconosciamo piena-
mente nello spirito e nel travaglio ch e
hanno mosso il collega La Valle e che son o
assolutamente affini ai nostri .

Ciò che ci premeva sottolineare — e
teniamo a dirlo come testimonianza d i
buona volontà e di impegno politico da -
vanti a tutti i colleghi, a prescindere dalle
loro scelte in proposito — è che la nostr a
intenzione non era quella di trovar e
un'«astuzia» parlamentare, un'ulteriore
mediazione più o meno raffinata, elegante
o strana rispetto ad altre trovate o cercate,
bensì quella di suturare una ferita ch e
attraversa questa Assemblea e l'insiem e
della società civile, in particolare le donne;
una ferita che vulnera le diverse aree d i
valori che tutte le donne vorrebbero ve-
dere contemporaneamente rappresentati ,
senza però riuscirvi appieno .

Quando parlo di diverse aree di valori ,
signor Presidente, mi riferisco, da un lato ,
alla gravità del reato che chiede la proce-
dibilità d'ufficio ed alla necessità di pro -
muovere e chiedere solidarietà sociale pe r
la vittima dello stupro e, dall'altro, anche a
quel travaglio profondo che ha sicura -
mente segnato la strada percorsa da quelle
donne che chiedono la querela di parte e
che attiene non dico all'autodetermina-
zione (parola che non mi piace usare per -
ché la sento falsa e trionfalistica), bensì a d
un itinerario di maturazione individuale
attraverso il quale una donna sceglie ,
dentro di sé, qual è il momento e la strad a
in cui la «scena» del processo può essere d a
lei assunta in piena coscienza e con la forz a
di sostenerla e di viverla .

Questo è il senso del nostro emenda -
mento ed io sono vieppiù convinta e seren a
per averlo proposto, perché questa sera ho
sentito sia nelle parole della collega Turc o
sia nelle parole della collega Filippini (che

pure sono su posizioni diversissime e pro-
babilmente inconciliabili) l 'eco di un dibat -
tito che ha coinvolto le donne nel paese e
l 'eco di un'attenzione e di un rispetto reci -
proco, segno di una maturazione che tutt e
insieme abbiamo raggiunto.

Neppure io ho paura della divisione
delle donne; la temo se diventa elemento d i
delegittimazione, non se rappresenta u n
momento di ulteriore forza e di ulteriore
riconoscimento reciproco. Gli ultimi inter-
venti mi hanno dato la prova che quest a
paura non occorre averla .

Il nostro emendamento non ha contro di
sé obiezioni tecniche perché, come gi à
spiegava il collega La Valle, nel caso spe-
cifico esiste l ' istituto dell'autorizzazione a
procedere.

PRESIDENTE. Onorevole Gramaglia, i l
tempo a sua disposizione è scaduto .

MARIELLA GRAMAGLIA. Concludo su-
bito, signor Presidente .

Quello che cambia è che noi chiediamo
alle cittadine, al paese, al popolo sovran o
— diceva la Valle — il diritto di farne uso .
In questo spirito noi cerchiamo una solu-
zione che non sia meccanicistica, come
quella del doppio regime che, in realtà, con
un tentativo salomonico non risponde a
nessuna delle aree di valori che sono in
campo (Applausi dei deputati del gruppo
della sinistra indipendente) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Mellini .
Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Signor Presidente,
non ho preso la parola in sede di discus-
sione sull 'articolo 11 e sugli articoli ag-
giuntivi presentati nell 'intento di far ri-
sparmiare tempo all'Assemblea, ma ora
devo dichiarare il mio voto contrario a l
subemendamento La Valle 0 .11.04.3 .

In questa circostanza — diciamolo pure
— si vuole salvare capra e cavoli . Infatti, s i
ammette che non si può procedere in man -
canza di una volontà specifica della vit-
tima del reato di violenza sessuale, ma non
si vuole parlare di querela: per conciliare
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le opposte esigenze si cambiano le parole e
si parla di autorizzazione a procedere .

Tutto ciò mi preoccupa molto e non per -
ché non sia convinto (sono del resto i l
primo firmatario dell'articolo aggiuntivo
11 .04 cui si riferisce il subemendamento in
questione) della necessità di procedere su
querela di parte per tutti i reati di violenz a
sessuale con le eccezioni largamente pre-
senti nel nostro ordinamento. Quello che
mi preoccupa è che si faccia una question e
di parole, che vi sia un tabù rappresentato
dal termine «querela di parte» . Nel nostro
ordinamento la volontà della parte lesa d i
ottenere che si proceda penalmente e la
condizione rappresentata dall'espressione
di tale volontà si chiama «querela» . Dal
momento che non si può parlare di querela
si usa l'espressione «autorizzazione a pro -
cedere» che — si dice — non rappresente-
rebbe un vulnus al nostro ordinamento in
quanto già esiste l 'autorizzazione a proce-
dere nei confronti dei deputati (che, tutta -
via, ritengo rappresenti una cosa diversa) e
l 'autorizzazione del ministro di grazia e
giustizia per i reati di vilipendio (che pre-
senta qualche dubbio di costituzionalità),
ma che ha una struttura diversa perché
porta al di fuori il titolare dell ' interesse
leso o interesse oggetto del crimine com-
messo.

Ritengo pertanto che non ci sia bisogno
di far ricorso a questa nuova figura. Cre-
diamo che sia necessario procedere d'uffi-
cio? Si proceda d 'ufficio! Crediamo si a
necessario — come io ritengo — che debba
intervenire per procedere, salvo alcune
eccezioni, la querela di parte? Parliamo d i
querela di parte! Se dovessimo ammettere
che c'è un tabù nelle parole, penso che
sarebbe allora veramente giustificato u n
giudizio, che forse è la verità, cioè che
questa è una legge di parole e di proclama-
zioni di principio . Ma con le semplici pro-
clamazioni di principio non si formul a
l 'ordinamento giuridico, che deve essere
coerente con determinati principi, m a
anche capace di esprimerli in manier a
chiara e netta, secondo tecniche che di-
spiaceranno a qualcuno che definisce tutt o
questo come la logica e la cultura degl i
avvocaticchi . Ebbene, se questa è la logica

e la cultura degli avvocaticchi, mi vant o
che essa mi venga attribuita, perché non si
può essere tutti grandi avvocati, ma si dev e
per lo meno portare la logica degli avvoca-
ticchi laddove sembra doversi bandire
qualunque espressione di diritto per fare
omaggio alle proclamazioni di principio .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, per esprimere un a
posizione in dissenso dal proprio gruppo ,
l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà .

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente ,
vorrei chiarire — spero nel modo più sem -
plice — le ragioni per le quali non voterò
questo subemendamento e tutti i subemen-
damenti e gli emendamenti che rispon-
dono a questa logica .

Ho assai apprezzato — lo dico molto sin-
ceramente — lo sforzo che alcuni colleghi ,
presentatori del subemendamento i n
esame e tutti appartenenti al mio gruppo,
hanno compiuto. Non avrei potuto non
apprezzarlo e non possono non apprez-
zarlo tutti i colleghi che abbiano ascoltato
con un minimo di attenzione — mi pare
però che non tutti l'abbiano prestata —
quanto ha detto prima il collega La Valle
ed ora la collega Gramaglia .

La ragione per la quale non ritengo che
questi subemendamenti ed emendamenti
meritino di essere votati non risiede in
motivazioni di grammatica giuridica, ch e
pure potrebbero essere poste . La ragione
mi sembra un 'altra: il collega La Valle ha
espresso oggi inizialmente una preoccupa -
zione, citando la massima evangelica «non
mettiamo vino nuovo in otri vecchi» ; egli
intendeva dire: non affidiamo questa
nuova dimensione della tutela del corpo ( e
non solo del corpo, ma della persona) al
vecchio istituto della procedibilità d'uffi-
cio. Tutti i motivi che giustificano — in u n
ordinamento come il nostro, non i n
astratto — la procedibilità d 'ufficio (lo ha
detto bene la collega Guidetti Serra) deri-
vano anche dal fatto che operiamo in u n
sistema di obbligatorietà dell'azione pe-
nale che qualcosa dovrebbe pur dirci .

Non è su questo, però, che voglio par-
lare. Questo infatti, nel loro sforzo di
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uscire da questo dilemma, i colleghi cer-
cano formule, si imbattono in un istituto
che è davvero un otre vecchio, uno d i
quegli istituti di cui cerchiamo in qualch e
misura di liberarci, quello dell 'autorizza-
zione a procedere. Tuttavia non è la vec-
chiaia dell'istituto che mi preoccupa —
l'eterogenesi dei fini è una cosa che pu ò
pure verificarsi —, ma altro . Non sono
d 'accordo con l 'equivalenza che viene sta-
bilita tra querela ed autorizzazione a pro-
cedere, o altre procedure, quasi che queste
ultime fossero delle ipocrite mascheratur e
della querela di parte. La mia preoccupa-
zione nasce da un altro fatto : temo che in
questo modo l 'obiettivo che i colleghi pre-
sentatori di questi emendamenti si pro-
pongono, cioè quello di liberare la donna ,
la persona offesa, dai vincoli opprimenti di
un diritto troppo penetrante, possa essere
completamente mancato . La donna in tal
modo viene infatti comunque inserita in
una procedura giudiziaria .

Parlo con fatica in quest'aula sia per l'ar -
gomento sia perché mi pesa il dissenso d a
questi colleghi, ma devo dire con sincerità
che noi rischiamo di aggravare notevol-
mente la posizione di una donna che di-
venta oggetto di indagine. Infatti, in ta l
modo, molto più pesantemente che con l a
querela, si riversa sulla vittima la respon-
sabilità del processo, non più soltanto l'ini -
ziativa. Nel momento in cui cerchiam o
faticosamente, e forse facendo degli er-
rori, di liberare dalla stigmatizzazione so-
ciale la persona offesa, rischiamo di farl a
ricadere ancora di più in una situazione
svantaggiosa, perché essa appare l'unic a
responsabile del processo . Ecco la mia
grande preoccupazione, non so se fondata
o no, Presidente, ma che ritenevo dovess e
essere manifestata all 'Assemblea .

Noi non restituiamo lo strumento del
principe al cittadino . I giuristi hanno lun-
gamente discusso le condizioni della liber-
tà: celebriamo quest'anno il bicentenari o
della Rivoluzione francese, eppure non è
bastato dire ad un cittadino: sii libero d i
contrattare; ci sono voluti molti travagl i
della storia per liberare i cittadini dalle
differenze, e non ci siamo ancora riu-
sciti .

PRESIDENTE. Onorevole Rodotà, il
tempo a sua disposizione è già scaduto.

STEFANO RODOTÀ. Concludo, signor
Presidente, ma questo è un momento
molto importante per l 'Assemblea, credo i l
più importante della legge (Vivi commenti
dei deputati del gruppo del MSI-destra na-
zionale) . Termino subito perché non voglio
recare il minimo fastidio ai colleghi, pe r
carità !

Il problema che ho voluto sottoporr e
all'Assemblea è il seguente: credo che
questo strumento, in queste condizioni ,
non soddisfi le sacrosante preoccupazion i
espresse dal collega La Valle, quelle cioè
della tutela non solo del corpo, ma dell'im -
magine e della rete di relazioni sociali d i
una persona. Rischiamo invece di impi-
gliare ancora più pesantemente la vittima
in una rete di incontrollabili relazioni giu-
ridiche .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sul subemendamento La Valle 0.11 .04.3,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 41 8
Votanti	 41 7
Astenuti	 1
Maggioranza	 209

Voti favorevoli	 53
Voti contrari	 364

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole La Valle, ho
ascoltato il suo intervento sull 'articolo 11 .
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e mi era parso di capire che, in caso di
reiezione del suo subemendament o
0.11 .04.3, lei avrebbe ritirato qualcun altro
dei subemendamenti da lei presentati .

RANIERO LA VALLE . Sì, signor Presi-
dente, in effetti il subemendament o
0.11 .04.5 fa corpo con il subemendamento
0.11 .04.3 : non si trattava infatti di emen-
dare parti dell'articolo aggiuntivo Mellin i
11 .04, ma di sostituire l ' istituto della que-
rela con quello, ben noto nel nostro ordi-
namento, dell 'autorizzazione a proce-
dere .

Per queste ragioni ritiro il mio subemen-
damento 0.11 .04 .5 .

Mantengo invece il mio subemenda-
mento 0.11 .04.4, poiché esso fa riferi-
mento ai minori, i quali sono stati finora
«sballottati» fra querela di parte e proce-
dibilità d'ufficio, senza che nessuno si
occupasse di loro. Questo subemenda-
mento contiene una proposta volta a ga-
rantire il minore nell 'eventualità di un
processo.

Aggiungo solo che vorrei pregare coloro
i quali hanno dubbi sul significato dell'isti -
tuto dell'autorizzazione a procedere di leg -
gersi gli articoli aggiuntivi 11 .09 e 11 .010,
di cui sono primo firmatario, dai quali —
se venissero approvati — l'istituto sarebb e
pienamente regolamentato .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole L a
Valle, il suo subemendamento 0.11 .04.5 è
pertanto ritirato .

Passiamo alla votazione del subemenda -
mento Mellini 0.11 .04.2 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Mellini . Ne ha facol-
tà .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sul subemendamento Mellini 0.11 .04.2,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 41 8
Maggioranza	 210

Voti favorevoli	 77
Voti contrari	 341

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
del subemendamento Lanzinger
0.11 .04 .1 .

GIANNI LANZINGER. Lo ritiro, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lan-
zinger .

Passiamo alla votazione del subemenda-
mento La Valle 0.11 .04.4 .

Votazione segreta.
MAURO MELLINI . Signor Presidente, po -

iché alcuni colleghi mi hanno fatto notare
che i casi di esclusione dalla procedibilità a
querela contenute nell'articolo aggiuntiv o
11 .04 di cui sono firmatario sono troppo
ampi, ho presentato questo subemenda-
mento in modo che coloro che ritengono d i
dover ridurre la portata dei casi di proce-
dibilità d'ufficio esclusi dalla querela d i
parte possano votarlo .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sul subemendamento La Valle 0.11 .04.4 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 41 8
Maggioranza	 210

Voti favorevoli	 5 1
Voti contrari	 367

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'articolo aggiuntivo Mellini 11 .04 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Mellini . Ne ha facol-
tà .

MAURO MELLINI . Signor Presidente,
tutti hanno detto che quello della procedi -
bilità a querela o d 'ufficio è il punto cen-
trale della proposta di legge: io mi per-
metto di dubitarne. Forse ciò sarà pur
vero, ma solo in conseguenza di alcun e
scelte che sono state compiute e che hann o
determinato la formazione di «zone grigie »
all'interno di questo testo legislativo .

Quando parliamo della necessità di pro -
cedere d'ufficio per i reati di stupro, dob-
biamo tener presente che l'unificazione
delle fattispecie equipara ai casi più grav i
di violenza sessuale anche alcuni atti, che
potranno essere considerati violenti e che
rappresentano certamente dei delitti, m a
che sicuramente sono molto meno indivi-
duabili e tipici dei primi, e ciò a causa della
scelta della formula «violenza sessuale» .

Vi è di più. Si è voluto prevedere, con i l
secondo comma dell'articolo 609-bis, una
strana forma di reato, individuata dal
compimento di rapporti sessuali consen-
suali con abuso della inferiorità psichica
della persona con la quale essi si intratten -
gono. Questo dà luogo alla possibilità, ri-
spetto alla procedibilità d'ufficio, che s i
verifichino abusi di intervento e, in realtà ,
veri e propri atti contro la libertà sessual e
dei cittadini . Ciò in nome della non validit à
del consenso prestato .

Qui si parla del doppio regime e cred o
che aleggi in quest'aula oramai una sorta
di do ut des, in virtù del quale forse si arri -
verà ad esso. Ebbene, se probabilmente

all'interno del cosiddetto rapporto d i
coppia potranno verificarsi i casi più grot-
teschi ove dovesse passare la procedibilit à
d'ufficio, credo che le conseguenze più
gravi si registreranno all 'esterno di tal e
rapporto .

Non ho il tempo per dilungarmi oltre, in
quanto ho scelto di svolgere dichiarazion i
di voto sugli articoli aggiuntivi e di non
intervenire sull 'articolo. Non voglio af-
frontare questioni più volte sottolineate da
altri colleghi, ma desidero semplicemente
fare un rilievo . Colleghi, se pensate d i
poter rimediare alle storture di questa pro -
posta di legge con quell'accomodamento e
quel compromesso che il Governo (lati -
tante sui problemi della conformità d i
tanta parte di questo articolato ai princip i
di coerenza giuridica e dell'ordinamento)
ritiene di dover difendere avendolo rag-
giunto al Senato (ma che per altro è stat o
sconvolto sotto molti profili) ebbene, cred o
che sbagliate di grosso, cari colleghi! Non
si intende difendere da parte mia, infatti ,
la procedibilità a querela o di parte, che ha
un'importanza relativa, ma sottolineare
che essa serve per limitare le conseguenz e
e la portata di grandi storture esistenti
all'interno della proposta di legge ch e
stiamo discutendo in relazione al doppio
regime e alla procedibilità a querela all'in -
terno della coppia di coniugi o comunqu e
di conviventi .

Di conseguenza, colleghi, vi rivolgo cal-
damente il mio invito: l'articolo aggiuntivo
che stiamo per votare rappresenta la fron -
tiera. Vi sbagliate colleghi, si sbaglian o
coloro che pensano che con forme di com-
promesso diverso, che ritorneranno in
emendamenti successivi, si possa trovar e
l'equilibrio e salvare il salvabile . Questa
legge è già gravemente compromessa sott o
taluni aspetti !

Penso che proprio alla querela di parte
per tutti i casi, soprattutto per quelli pre-
visti nel secondo comma del l 'articolo 609-
bis, affidiamo in realtà l'applicabilità dell a
norma, non contro la violenza. . .

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, il
tempo a sua disposizione sta per sca-
dere .
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MAURO MELLINI. Ho concluso, signora
Presidente. Non contro i casi di violenza ,
dicevo, ma soprattutto contro quelli in cu i
si contesti addirittura quel consenso ch e
esclude la possibilità di ogni reato e rend e
leciti i rapporti sessuali .

Invito pertanto i colleghi a votare a fa-
vore del mio articolo aggiuntivo 11 .04 .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Fuma -
galli Carulli . Ne ha facoltà .

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, la di-
scussione lunga e appassionata che ab-
biamo avuto sino ad ora, come del resto l e
votazioni su alcuni articoli, mi hanno con -
vinta che ci troviamo di fronte ad una pro -
posta di legge che molti, o alcuni, voglion o
che sia solo una legge-manifesto, più de-
magogica che buona, più emotiva che ra-
zionale .

Molti in quest'aula hanno parlato a fa-
vore della tutela a tutto campo della di-
gnità della donna, ma poi non sono sempre
stati conseguenziali nelle votazioni su spe -
cifici punti .

A questi stessi soggetti, che hanno detto
di avere a cuore per davvero la tutela della
dignità della persona offesa, mi sia con -
sentito chiedere, anche adesso e nono-
stante l'ora ormai tarda, la massima atten -
zione sulla scelta del regime procedu-
rale.

Non si tratta solo di una questione tec-
nico-giuridica; essa coinvolge anche scelt e
di rapporti umani . Se davvero crediamo —
e tutti in questa sede si sono espressi in ta l
senso — che la violenza sia un'offesa alla
persona che la subisce e non ad un'astratta
morale pubblica, è sulla libertà di deci-
sione della persona, sulla sua autonomia ,
che si deve imperniare il regime della pro -
cedibilità .

Durante la discussione sulle linee gene -
rali ho già espresso su questo aspetto il mio
punto di vista tecnico-giuridico, non sol o
quello politico : non intendo quindi ripe-
tere quanto ho già detto .

Posso solo esprimere soddisfazione per
l 'allargamento che sembra essersi creato

nel fronte favorevole alla procedibilità
sempre a querela irrevocabile, senza di-
stinguere se il rapporto sia intervenut o
nell'ambito familiare o fuori di esso.

È vero che ognuna delle possibili scelte
in materia di procedibilità presenta aspetti
negativi e, nel contempo, positivi ; non me
lo nascondo. Ma proprio per questo s i
tratta di scegliere la soluzione più rispet-
tosa della volontà della donna, vittim a
della violenza .

La procedibilità d 'ufficio, onorevoli
colleghi, non è la via più rispettosa, e mi
rivolgo soprattutto all'onorevole Rodot à
ed alla sua sensibilità giuridica ed
umana; procedere d'ufficio significa ch e
il magistrato deve iniziare l'azione pe-
nale anche contro la volontà della donna .
Ma questa potrebbe ritenere che l'episo-
dio, valutato violento dal magistrato, i n
realtà non lo sia . Ricordiamoci, onore -
voli colleghi, che abbiamo approvato —
ed io non ero favorevole — l'unificazion e
degli atti di libidine violenti con la vio-
lenza carnale .

Non comprendo davvero perché si vo-
glia trascinare a tutti i costi la donna in
giudizio per un atto che solo lei può giudi-
care se sia stato o meno violento. Anche
quando vi è stata una reale violenza, e d
essa sia stata avvertita come tale dall a
donna, non comprendo perché non debba
essere proprio quest'ultima, solo lei, a de -
cidere se portare in giudizio quell 'episo-
dio, superando le molte difficoltà che ,
nella sua storia umana, esso può aver de-
terminato anche a livello psicologico .

Se la donna vuole evitare il giudizio per-
ché, ad esempio, non ne tollera il clamore o
lo considera una nuova forma di viola-
zione della propria intimità, perché lo
Stato non deve rispettare la sua volontà ?
Lo chiedo a tutti voi .

E se ella volesse perdonare colui che h a
agito con tanta brutalità? Perché la si deve
trascinare in giudizio?

La donna — ha detto qualcuno in quest a
sede, ed è stato ripetuto anche sui giornali
— vuole giustizia, non vendetta . Ne sono
convinta, ma deve anche esserle garantit o
di ottenere una giustizia che comprend a
anche la concreta possibilità del perdono ;
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mi rivolgo in particolare — desidero pre-
cisarlo — all'onorevole Guidetti Serra . Vo-
glio vedere quale donna, trascinata in giu -
dizio . . .

PRESIDENTE. Onorevole Fumagall i
Carulli, il tempo a sua disposizione è ter -
minato .

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI . Mi
spiace, Presidente . Non sono intervenuta
durante la discussione sull'articolo al no-
stro esame, quindi, se mi consente. . .

PRESIDENTE. È vero, onorevole Fuma-
galli Carulli: lei ha rinunciato ad interve-
nire in sede di discussione sull'articolo, ma
questo non è un buon motivo per superar e
i limiti di tempo stabiliti dal regolamento
per le dichiarazioni di voto .

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI . Con-
cludo subito la mia dichiarazione di voto,
signor Presidente . Dicevo che mi domand o
quale strumento potrà avere soprattutto la
donna per sottrarsi al clamore del giudi-
zio, quando non vorrà che la usa vicenda
sia discussa nelle aule giudiziarie . Devo
dire che vedo soltanto uno strumento, che
non mi pare una conquista di civiltà: per
sottrarsi al giudizio la donna dovrà negare
ciò che le è successo, dovrà cioè negare d i
essere stata violentata, diventando così, e
nel modo più amaro, carnefice di se stessa .
È una espressione che ha usato una socio -
loga, Chiara Seraceno, appartenente ad
uno schieramento tutt'altro che conserva-
tore .

Per queste e per altre ragioni che non
esporrò, perché ella, signor Presidente, m i
sollecita a concludere, ritengo che la pro -
cedibilità d'ufficio sia una scelta ingiusta ,
non rispettosa della volontà della donna .
Se non verrà approvato l 'articolo aggiun-
tivo in favore della procedibilità a querela ,
sempre e irrevocabile, voterò quello ch e
propone di introdurre il doppio regime,
pur con tutta la consapevolezza che ess o
non rappresenta una scelta di avanguar-
dia, ma una necessaria battaglia di retro -
guardia (Applausi dei deputati del gruppo
della DC) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Macera -
tini. Ne ha facoltà .

GIULIO MACERATINI . Signor Presi-
dente, desidero chiarire all 'Assemblea che
tra poco saremo chiamati a votare due arti -
coli aggiuntivi : 1'11 .04 (sul quale stiamo
svolgendo le dichiarazioni di voto) di cui è
primo firmatario l 'onorevole Mellini e
1'11 .03 presentato da me e da altri collegh i
del gruppo del Movimento sociale ita-
liano.

Qual è il rapporto tra questi due articol i
aggiuntivi, che sostanzialmente potreb-
bero sembrare, ad una prima lettura, se
non uguali, molto simili? L'articolo ag-
giuntivo Mellini 11 .04 riguarda sia l'arti-
colo 609-bis (atti di violenza sessuale) sia
l'articolo 609-quater, relativo agli atti ses -
suali nei confronti dei minori . Il mio suc-
cessivo articolo aggiuntivo 11 .03 riguarda
invece soltanto i casi di violenza sessuale, e
prescinde dagli atti sessuali verso i minori
per i quali dunque varrebbe la perseguibi-
lità d'ufficio .

A mio avviso è discutibile l 'ordine di
votazione di questi due articoli aggiuntivi ,
ma non ne voglio fare una questione ; vo-
glio invece sottoporre all 'attenzione
dell'Assemblea il fatto che il problema
della procedibilità a querela di parte vien e
sostanzialmente posto in votazione du e
volte, sia pure con qualche piccola modi -
fica. Quindi, i colleghi hanno la possibilit à
di esprimersi su questo argomento per ben
due volte (Applausi dei deputati del gruppo
del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Biondi .
Ne ha facoltà .

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevoli colleghe,
vorrei essere molto breve e — come
sempre desidero fare — estremamente
sincero nell'espressione dei miei senti-
menti e delle mie opinioni .

Sono molto preoccupato per il voto che
ci accingiamo ad esprimere ed ho ascol-
tato con attenzione discorsi molto impor-
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tanti pronunciati in quest'aula dalle col-
leghe Gramaglia, Rosa Filippini e Fuma-
galli Carulli ; con estrema sincerità vogli o
dire che ho ammirato anche chi h a
espresso posizioni diverse, poiché siamo di
fronte ad un tema importante che deve
essere affrontato con la massima disten-
sione.

Anch'io sono cofirmatario di un articolo
aggiuntivo, l 'articolo aggiuntivo Mellini
11 .04, al quale credo profondamente, pro -
prio per il rispetto che ho delle donne, del
bene protetto che è la loro dignità, la loro
volontà; volontà che è lesa dal delitto di
violenza ai loro danni e che, proprio per
questo, è al centro del bene giuridico pro-
tetto dalla nuova legge che ci accingiamo
ad approvare .

E vorrei sottolineare l'importanza d i
questo rapporto tra la volontà che è lesa
nel delitto e la volontà che deve essere
espressa nel diritto .

Qualcuno ha ironizzato su ciò che ha
detto il collega La Valle a proposit o
dell 'autorizzazione; io non credo si sia trat -
tato di un escamotage (ne ho parlato anche
con lui) . Credo che volesse essere il tenta -
tivo di un recupero di quell'area di dispo-
nibilità della libertà di scelta della donna,
una volta affermata la gravità e la severit à
del reato . Ritengo per questo ingiusto dire
che il collega La Valle abbia voluto ripe-
scare un pezzo di antiquariato medieval e
per utilizzarlo, questa volta sì, per un a
buona causa. Non è giusto trattare così gl i
argomenti che sono portati alla nostra at -
tenzione con estrema serietà .

Se non ho votato a favore del subemen -
damento del collega La Valle è perch é
vedo il rischio di una certa soluzione, i n
funzione del valore che tale subemenda-
mento vuole tutelare e che è da indivi-
duarsi nella libertà della donna di atti -
vare o meno lo strumento processuale .
Solo la donna ha la disponibilità di scelta
rispetto all 'azione penale da attivare
contro un delitto certamente grave, che
l'ha colpita in prima persona ; solo la
donna può scegliere ciò che deve avve-
nire nei confronti del reo e di se stessa .
Infatti, le vicende umane e concret e
espresse dai singoli fatti, diversi l'uno

dall'altro, fanno sì che questa scelta in
certi casi sia travolta da situazioni tal -
volta estranee ed atipiche, ma anche così
intime, personali e difficili da esplicitare ;
situazioni che determinano una remora ,
una preoccupazione, un'ansia, un'ango-
scia che il processo si risolva per la donna
in un altro affronto e che essa sia chia-
mata ad operare, per la sua vita e per l a
sua dignità all'interno e fuori della fami-
glia (secondo me non vi è differenza), un a
scelta che la riguarda così da vicino .

Ecco perché mi permetterete, colleghi ,
di rivolgermi a voi, dal momento che ab-
biamo combattuto insieme tante battaglie
(ricordo quella sul voto segreto) . Consenti -
temi di dire che quando è in gioco la
coscienza, quest'ultima e la segretezza
sono cose importanti, ma altrettanto im-
portante è l 'assunzione chiara delle re-
sponsabilità .

Tutto ciò è importante per noi parla-
mentari e lo è alla vigilia dell'8 marzo (h o
visto i mazzi di fiori sui banchi delle col-
leghe e ne ho piacere) ; non dividiamoci su
questo punto! Non dividiamoci sulla difes a
di valori dei quali tutti, pur nelle diverse
valutazioni che ne diamo, avvertiamo l'im-
portanza. Sarebbe grave se, nel momento
in cui ci apprestiamo ad approvare questa
legge, ci dividessimo in soggetti che assu -
mono posizioni differenti per una determi -
nata antinomia o, se si preferisce, per una
particolare antipatia (che certamente no n
sono presenti nel mio animo) .

Occorre capire e penetrare la sostanza
vera della legge che è rappresentata dalla
tutela di un bene giuridico diverso dagl i
altri, consistente nella libertà e nella di-
gnità della donna, nonché nella sua auto -
nomia decisionale . In quest'aula sono stat i
pronunciati molti discorsi importanti ,
seri, anche dal punto di vista sociologico ,
su questo valore . . .

PRESIDENTE . Onorevole Biondi, i l
tempo a sua disposizione è scaduto .

ALFREDO BIONDI. Anche nei casi in cu i
ho dissentito, ho comunque considerat o
l'importanza della valutazione che veniva
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fatta. Vi invito, pertanto, colleghi a tenere
presente anche la mia valutazione .

Presentando l'articolo aggiuntivo 11 .04 ,
il collega Mellini ed io non abbiamo fatt o
altro che il nostro dovere, vale a dire
abbiamo espresso la nostra coscienza e
consapevolezza non di nemici delle donne
ed amici degli uomini, bensì di cittadini e
di deputati che vogliono che la legge cor-
risponda all ' interesse generale ed a quello
particolare di cui la donna è titolare, nel
momento in cui viene lesa in modo tanto
grave .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Sanna .
Ne ha facoltà .

ANNA SANNA. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, il gruppo comunista voterà
contro l'articolo aggiuntivo Mellini 11 .04 .

Le ragioni che in questi lunghi anni c i
hanno indotto a sostenere la procedibilità
d'ufficio sono le stesse che ci hanno spint o
ad impegnarci affinché gli articoli del co-
dice relativi a questo aspetto fossero modi -
ficati . È in sé contraddittorio sostenere ch e
devono essere elaborate nuove norme
contro la violenza sessuale e pensare che si
possa lasciare immodificato l 'attuale re-
gime, quello della querela di parte in ogn i
caso .

Che cosa cambierebbe nell'atteggia-
mento della società, delle istituzioni, nell a
cultura diffusa, nel senso comune ma so-
prattutto nella concretissima condizione
delle donne se, per il reato di violenza ses-
suale, si procedesse a querela di parte?
Questi anni di impegno intenso per scri-
vere nel codice una norma nuova, che n e
rompesse l ' indifferenza rispetto alla gra-
vità del reato di stupro e ne superass e
l 'estraneità che portava a considerare tale
reato come delitto contro la morale piut-
tosto che contro la persona, sarebbero stat i
spesi in un confronto utile per molte altr e
ragioni, ma incapace di tradursi in una
norma davvero innovativa, di rompere co n
un passato e un presente carico di tante
sofferenze, di assenza di solidarietà e di
pericoloso individualismo .

Come si può affermare, onorevoli colle-
ghi, che con la querela di parte vi sareb-
bero maggiore libertà e possibilità di auto-
determinazione? Come si può non accor-
gersi dell 'elemento della coercizione (che è
così pesante e che è fatto soprattutto d i
condizionamenti culturali potentissimi )
insito nella scelta di far ricadere la respon -
sabilità della decisione esclusivamente
sulla vittima? La sua solitudine sarebb e
totale! E come si riuscirebbe a romperla, a
fare avanzare in sua vece la solidarietà e la
responsabilità di tutti di fronte ad un reat o
che nega l'inviolabilità del corpo e della
mente della donna?

Un'alibi fortissimo si frapporrebbe tra
ciò che avviene realmente (e nessuno di no i
se lo è inventato a tavolino, astraendo da
ciò che tante, tantissime donne hanno
detto in tutti questi anni) e ciò che potrebbe
essere. Non vogliamo una legge-manifesto ,
ma una possibilità nuova di affermare una
libertà che è negata, di fare un salto d i
civiltà, di costruire forse una forma nuova
di civilizzazione .

La violenza sessuale è la massima sem-
plificazione, fino alla miseria, del rapporto
sessuale, che è invece il più ricco dei rap -
porti umani possibili, ma che nella stori a
concreta degli uomini e delle donne è
anche il più disumanizzato . È in riferi-
mento a tale libertà negata, a questa intol -
lerabile aggressione alle radici dell ' indi-
viduo umano che si pone la necessità di
una norma che modifichi sostanzialmente
quella attualmente in vigore . È per noi uno
dei punti sostanziali .

La via più rispettosa della volontà della
donna, onorevole Fumagalli Carulli, è
quella che consente il riconoscimento
pieno della gravità del reato, che non dere -
sponsabilizza la società, che non scarica
sulla donna (sulla quale una storia ormai
plurisecolare ha fatto ricadere tanti pesan -
tissimi condizionamenti) una sorta di re-
sponsabilità di discernimento che do-
vrebbe essere lucidamente assunta da
tutti, uomini e donne, dalla società e dall e
istituzioni . Sono la maturità e la forza delle
donne di oggi a chiedere che il process o
non sia evitato, ma sia invece profonda -
mente modificato perché l'accertamento
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della verità sia possibile e sia possibile
anche l'elaborazione di una tristissima
esperienza come quella dello stupro (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi del PCI e della
sinistra indipendente) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Beebe
Tarantelli . Ne ha facoltà .

CAROLE JANE BEEBE TARANTELLI . Si-
gnor Presidente, colleghi e colleghe, vorre i
spiegare perché, secondo me, nonostante
le argomentazioni molto nobili e buone a
sostegno della querela di parte, ove quest a
fosse approvata si arriverebbe ad un risul-
tato sbagliato.

Voglio partire da due cose dette
dall'onorevole Fumagalli Carulli che, pro-
venendo da una persona con la sua cul-
tura, mi hanno sorpreso .

Innanzitutto, lei ha parlato di ragionevo-
lezza. Poiché per tutti i reati gravi nel
nostro codice penale è prevista la procedi-
bilità d'ufficio, la ragionevolezza vorrebb e
che un altro reato grave, aggiunto a quell i
contro la persona, rientrasse in questo re -
gime.

Potremmo per caso sostenere, ad esem-
pio, che se qualcuno tentasse di ucciderm i
ed io non vivessi questo evento come una
cosa grave potrei decidere di querelare o
meno? Io penso che il reato di violenza
sessuale sia altrettanto grave .

La seconda cosa che mi ha sorpreso è
quando l'onorevole Fumagalli Carulli ha
detto che il regime di procedibilità d'uf-
ficio vedrebbe la vittima trascinata a tutti i
costi in tribunale . Sembra che sotto questa
affermazione vi sia la visione di un sistem a
giudiziario e di uno Stato onnipresente e
onnisciente, in grado di intervenire ogn i
volta che viene commesso un reato, affi-
dando alla giustizia la persona responsa-
bile. Non è così . Poiché quello di violenz a
sessuale è un reato che come molti altr i
viene spesso commesso non sotto gli occh i
di tutti, ma semplicemente con la presenz a
del responsabile e della vittima, sarà la
persona che ha subito la violenza a deci-
dere se portare o meno a conoscenza dell a
giustizia il reato, come avviene d 'altronde

per reati oggettivamente molto men o
gravi, come il furto. In questi casi il reato
deve essere portato a conoscenza della giu -
stizia .

Qual è allora la ragione profonda per cu i
non si può procedere alla querela di parte?
Ho già detto che vi è una ragione oggettiva
di compatibilità con il nostro codice di pro -
cedura penale; vorrei però fare riferi-
mento anche ad una ragione soggettiva ,
dal momento che si è parlato molto di sog-
gettività .

Quando una persona è vittima di una
violenza grave, credo che in genere si trovi
di fronte a due possibili reazioni: la prima
comporta che essa sia talmente consumat a
da quanto è successo da entrare in una
spirale per cui vive ogni giorno cercand o
punizione e vendetta per quanto le è acca-
duto; l'altra, invece, comporta che la vit-
tima, per autodifesa, anche se sa quanto
sia grave il reato che ha subìto, non riesca a
vivere consumandosi continuamente nel
ricordo di quello che è successo e quindi
cerchi di reagire domandandosi: che sarà
mai? Cosa mi è successo?

È molto importante, in questo secondo
caso, che quando un reato è oggettiva-
mente grave, la collettività si pronunci
chiaramente e fortemente e dichiari che
esso è tale . Tutto ciò infatti aiuta la vittim a
a tenere presente anche a se stessa quant o
è successo, evitando la rimozione all a
quale si ricorre quando non si riesce a
vivere ventiquattro ore su ventiquattro ne l
dolore per quanto è avvenuto .

La procedibilità d'ufficio, che è prevista
per tutti i reati che noi in quanto colletti-
vità abbiamo sancito come gravi, dovrebb e
a mio avviso essere disposta anche per i l
reato di violenza sessuale che da poco, e
non da molto, è considerato grave .

Per queste ragioni non posso esprimer e
un voto favorevole sull'articolo aggiuntivo
Mellini 11 .04, anche se apprezzo i motivi
soggettivi per i quali si vorrebbe tutelare
una vittima da un processo che tropp o
spesso è brutale e crudele . Direi allora che
sarebbe più coerente lavorare per rendere
tale processo più umano (Applausi dei de-
putati dei gruppi della sinistra indipen-
dente, del PCI e del PSI) .
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Cap-
piello. Ne ha facoltà .

AGATA ALMA CAPPIELLO . Interverrò
molto velocemente, come è nel mio co-
stume, signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, per dichiarare la contrarietà del
gruppo socialista all'articolo aggiuntiv o
Mellini 11 .04, perché riteniamo pericolos a
e sbagliata l'ipotesi della procedibilità per
querela sempre .

Voglio ricordare, innanzitutto a me
stessa ed ai colleghi in questa aula, che l a
procedibilità a querela di parte è già pre-
vista nell'attuale codice . Qual è stato l'esito
in questi anni? I casi di violenza sono stat i
numerosissimi, le denunce inferiori ai cas i
di violenza, i processi inferiori alle de-
nunce e le sentenze di condanna inferior i
ai processi! (Proteste del deputato Tassi) .

ANTONINO MACALUSO. Chi te lo ha
detto?

AGATA ALMA CAPPIELLO . Ergo, vi è una
determinata equazione, come ammetton o
anche i presidenti dei tribunali in occa-
sione dell'inaugurazione degli anni giudi-
ziari.

Da ciò discende che oggi la violenza ses -
suale è un delitto che nei fatti non è perse -
guito .

Riteniamo inoltre che sia fondamentale
la scelta della procedibilità d'ufficio e che
il fulcro della riforma sia proprio nel pas-
saggio dall'attuale sistema della procedibi -
lità a querela di parte a quello della proce -
dibilità d'ufficio, perché si tratta di una
scelta fondamentale che deriva da quella
di aver optato perché tale delitto venisse
considerato come un delitto contro la per-
sona e non contro la morale o l'ordine pub-
blico .

Quindi, se vogliamo dichiarare che la
violenza sessuale è un delitto grave e serio ,
dobbiamo optare per il sistema della pro-
cedibilità d'ufficio, perché non conosco un
delitto grave contro la persona che sia per -
seguibile a querela di parte.

È questa la motivazione per la quale, se
veramente abbiamo a cuore che la violenza

sessuale esca dal «nero», dal sommerso, s e
vogliamo realmente che questo sia un de-
litto perseguito, dobbiamo dichiararci
contrari all'ipotesi della procedibilit à
sempre a querela di parte ed esprimere
quindi un voto negativo sull 'articolo ag-
giuntivo Mellini 11 .04 (Applausi dei depu-
tati dei gruppi del PSI, del PCI e della sini-
stra indipendente) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Lanzin-
ger. Ne ha facoltà .

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente,
il gruppo verde chiede che questo articolo
sia votato per parti separate, nel senso cio è
di votare dapprima il testo eccetto l ' inciso
«o da persone legate alla vittima da paren-
tela o affinità», quindi l'inciso .

Quale la ragione di questa nostra richie-
sta? Noi siamo a favore di un regime che
preveda la procedibilità a querela di parte ,
e non perché siamo convinti che questa
legge covi illusioni repressive. D'altra
parte, la procedibilità d'ufficio non fa cer-
tamente emergere la cifra oscura delle vio-
lenze; semmai la vittima sarà ancora pi ù
guardinga nell'esprimersi, più attenta ne l
confidarsi e più preoccupata di parlar e
con persone amiche, con un medico e d i
rivolgersi ad un consultorio . Pensiamo a
quanto possa venire inibito l'esercizio ci -
vile di attivazione degli strumenti proces -
suali nei confronti di fatti di violenza
(anche nella famiglia) quando per il reat o
esista la procedibilità d'ufficio, sempre !
Pensiamo quante persone, quante donn e
rinunceranno a far valere, in separazion i
coniugali, fatti di violenza! Da una certa
dichiarazione potrà automaticamente
scattare l'obbligo per il giudice di avviare
un procedimento penale nei confronti del
coniuge. D'altra parte, si è detto che un
rapporto turbato da un fatto anche di lieve
entità rischia la rottura definitiva, quand o
lo strumento del processo penale sfugge
dalle mani di chi ha subìto tale viola-
zione .

Signor Presidente, noi siamo favorevol i
ad un principio fondamentale : quello
dell 'obbligo di conciliazione tra lo Stato e
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la parte offesa. Siamo cioè favorevoli
all'obbligo di un'alleanza consensuale tr a
la pretesa punitiva e la richiesta della parte
di essere garantita anche nel processo pe-
nale: siamo contro l'ipotesi che la vittima
della violenza possa diventare anche vit-
tima del processo. Tutto sommato, siamo
favorevoli a questa unica affermazione :
«sì» al processo quando esso è voluto dall a
parte che ha più diritto di richiederlo (l a
parte lesa); «no» quando questa parte non
lo vuole. Non possiamo trincerarci dietro
l'assioma che è lo Stato ad agire per il bene
del privato, quando quest'ultimo, con l a
maturità che gli deve essere riconosciuta
dalla legge, dichiara di non volere quel
processo! D'altra parte, affermare il con-
trario vorrebbe dire sovvertire i princìpi di
responsabilità e di riconoscimento del pri-
mato della persona, che la Costituzion e
assegna anche al legislatore ordinario . Si
fermi lo Stato, si fermino le associazion i
solidali, allorquando la parte lo chieda .

Ma c'è un ultimo argomento, signor Pre -
sidente, sul quale desidero soffermarmi
sia pure brevemente ed è quello che attiene
alla natura dei reati contro la libertà ses-
suale: una natura che attiene ad una le-
sione intima, personale e soggettiva . Si
priva una persona della libertà, ma sol -
tanto questa persona sarà in grado di dar e
la notizia e la prova del crimine . Non è
possibile scindere le due fonti : da un lato la
denuncia e dall'altro la prova, perché la
loro contraddizione rende il processo inge -
stibile .

L'articolo aggiuntivo Filippini Ros a
11 .01 prevede esattamente questi princìp i
tradotti in legge; condividiamo tuttavi a
anche il contenuto dell 'articolo aggiuntivo
Mellini 11 .04, per altre ragioni: innanzi -
tutto perché il concetto, cui mi sono richia -
mato, è fatto salvo, quindi perché la tec-
nica è accettabile. Si prevede, infatti, che l a
querela possa essere proposta entro se i
mesi e non tre (così come anche noi ab-
biamo richiesto), per consentire alla vit-
tima di maturare la decisione di presen-
tare una querela. Non siamo però d'ac-
cordo (e questo lo abbiamo detto facendo
nostro l 'emendamento precedente) che l a
procedura d'ufficio sia comunque inne -

stata nell'ambito familiare anche quando
non si tratti di conviventi .

Per queste ragioni abbiamo chiesto che
si scindano le posizioni e si voti distinta -
mente il periodo: «da persone legate alla
vittima da parentela o affinità», in quanto
anche in questo caso ci sembra doverosa la
querela, per le ragioni prima indicate (Ap-
plausi dei deputati del gruppo verde) .

PRESIDENTE. Onorevole Lanzinger, in
ordine alla sua richiesta di votazione pe r
parti separate, le faccio notare che se ci ò
avvenisse la proposizione: «da persone le-
gate alla vittima da parentela o affinità» ,
non potrebbe essere votata, in quanto il
subemendamento Mellini 0.11 .04.2, che ri-
portava questa dizione, è stato precedente -
mente respinto. Quindi il periodo che lei
vorrebbe far votare separatamente risulte -
rebbe di fatto precluso .

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

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, su questa deli-
cata e controversa materia, che vede un a
divisione tra i gruppi parlamentari ch e
supera gli schieramenti tradizionali e ch e
trova probabilmente tormentata rispost a
nella coscienza di ogni deputato, avevamo
indicato nella discussione generale una
soluzione (che abbiamo riproposto con u n
nostro emendamento), sulla quale si sono
appuntati gli strali di molti colleghi .

La soluzione cosiddetta del doppio re-
gime ci sembra tuttavia, allo stato del di -
battito, rappresentare un punto di equili-
brio che non tende ad esaltare questioni d i
principio o di impostazione ideologica, m a
prende atto di una diversità che è ne l
costume, nella vita, nel rapporto che si
determina all'interno del regime di coppia
e fuori di esso. Quindi tale soluzione s i
pone, rispetto ai problemi della violenza ed
anche dal punto di vista procedurale, in
modo diverso nell'uno e nell 'altro caso.

Avevamo richiamato l'attenzione de i
colleghi su questa soluzione in quanto la
giudicavamo idonea ad evitare lo scontro
che invece si ripropone questa sera .
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Nel ribadire la nostra impostazione fa-
vorevole all 'articolo aggiuntivo 11.05, di
cui sono primo firmatario, non possiam o
pronunciarci a favore degli altri emenda-
menti presentati . Dobbiamo tuttavia di-
chiarare, proprio per la natura della mate-
ria, che sull'articolo aggiuntivo Mellini
11 .04, nonché sugli altri, i deputati repub-
blicani voteranno secondo la propria co-
scienza (Applausi dei deputati del gruppo
del PRI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Casini .
Ne ha facoltà .

CARLO CASINI. Signor Presidente, colle-
ghi, intervengo a nome del gruppo della
democrazia cristiana per esprimere, co n
poche parole, la sintesi della riflessione
che tutti insieme abbiamo compiuto ,
avendo presenti i pro ed i contro .

Un'osservazione preliminare va fatta: i l
problema della procedibilità è stato cari-
cato di ideologie eccessive . In realtà la que-
stione è eminentemente pratica, perché s i
tratta di stabilire quale sia il sistema mi-
gliore per scoprire reati, per colpirli, pe r
prevenire la commissione di altri reati co n
il minor sacrificio possibile di tutte le per-
sone coinvolte .

Il problema è questo, e introdurvi ele-
menti di carattere filosofico a nostro av-
viso distorce la discussione . Tale distor-
sione si è già verificata quando si è detto ,
ad esempio, che per tutti i reati oggi esiste
procedibilità a querela . Non è assoluta -
mente vero: il nostro è un sistema misto ne l
quale amplissima è la procedibilità d'uffi-
cio, sia quando vi è una particolare rela-
zione tra vittima ed offensore,sia quando
vi è connessione fra reati di violenza ses-
suale e reati perseguibili d'ufficio . Inoltre,
l ' irrevocabilità della querela è istituto che
già ora mitiga fortemente la procedibilità a
querela. La flessibilità del sistema, dun-
que, è iscritta nel nostro codice di proce-
dura penale .

Quale che sia la soluzione che l'Assem-
blea sceglierà, non cambierà di molto, né
in un senso né in un altro, la vita pratica
processuale poiché — come già ha detto

bene la collega Beebe Tarantelli — di re-
gola questi atti di violenza non si compiono
in pubblico per farsi vedere, ma di front e
ad un unico testimone, che è la vittima. È
importante, dunque, che la vittima parli ,
mentre è secondario il tipo di procedibili-
tà .

Dirò adesso delle ragioni sottostanti alla
scelta della democrazia cristiana, che è
contraria alla procedibilità generalizzata
d'ufficio e favorevole al cosiddetto doppi o
regime .

Come dicevo, non bisogna caricare l a
questione di ideologia, ed è ideologia dire
che si deve sempre procedere d'uffici o
perché si tratta di reato contro la persona .
Devo dire che, proprio perché si tratta d i
reato contro la persona, è possibile arri-
vare a conclusioni diverse . Quando un
bene è pubblico, infatti, non è disponibile ,
mentre quando è della persona è disponi-
bile. Vi sono reati contro la persona, qual i
le ingiurie, le diffamazioni e le lesioni, per -
seguibili a querela. Dobbiamo perciò libe-
rarci di questo argomento .

Sul versante opposto, si dice che l a
donna deve essere libera di autodetermi-
narsi e quindi deve essere libera di spor-
gere querela affinché si proceda . Anche
questo è argomento ideologico, perché l a
donna deve essere assolutamente libera di
compiere o non compiere un atto sessuale ,
ma non di decidere in ordine alla preven-
zione dei reati . Il sistema penale ha la fun -
zione di prevenire la commissione di reati,
e la dottrina non intende punire in modo
retributivo; non interviene secondo la lo-
gica del «ti punisco perché sei cattivo», ma
secondo quella del «ti punisco perché altr i
non commettano reati similari e perché tu
che hai commesso questo reato non n e
commetta altri in danno di altre persone» .
Si tratta di un concetto fondamentale che
fa comprendere come la materia penale
non rientri nella sfera dell'autodetermina -
zione, come non sia materia in sé disponi-
bile. Gli argomenti addotti sui due versanti
di pensiero devono dunque essere re -
spinti .

Esiste un solo argomento serio da pren-
dere in considerazione, ed è quello della
gravità del reato. Senza dubbio l'offesa
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alla libertà sessuale è fatto estremamente
grave. Però, come dicevo, bisogna tener
conto anche di altre esigenze; bisogna che
la repressione penale determini il minor
sacrificio possibile per le parti coinvolte .

Vediamo, dunque, quali sono i sacrifici d i
cui bisogna tener conto . Il sistema misto
attualmente in vigore si fonda sul principi o
che il processo può essere un danno grave
per la stessa parte offesa e che pertanto deve
essere quest'ultima a scegliere se aprirlo o
meno. Direi che l'argomento è superato
dalla moderna cultura: essere vittima di un
reato sessuale non ha niente di vergognoso .
La vittima è vittima e non deve vergognarsi
di un bel niente se all'abuso segue il pro-
cesso. È perciò doveroso non credere più a
questo argomento.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, i l
tempo a sua disposizione sta per sca-
dere.

CARLO CASINI. Mi limiterò, signor Presi -
dente, ad enunciare, senza illustrarli, gl i
argomenti che abbiamo posto alla base
della nostra scelta .

Si tratta della continuità dei rapporti
che possono intervenire tra persone ch e
hanno tra loro rapporti sessuali, qualch e
volta non pienamente liberi, ma che impli -
cano certe conseguenze, e della difficoltà
di valutare un atto di violenza tra person e
che si trovano in questa condizione .

È questa la ragione per la quale non
siamo favorevoli ad una procedibilità a
querela di carattere generalizzato, mentr e
siamo favorevoli ad un sistema concreta -
mente pragmatico e serio che non rinunc i
a indicare la gravità del reato, ma che
tenga conto di altre esigenze, non perché
all ' interno della famiglia il reato sia men o
grave, ma perché vi sono altre esigenze
legittime di cui occorre tenere conto .

Per concludere, esprimo il parere con-
trario del gruppo della democrazia cri-
stiana sull 'articolo aggiuntivo Mellin i
11 .04 e favorevole alla procedibilità a que-
rela irrevocabile soltanto all'interno della
coppia coniugata, o che vive in un rap-
porto di stabile convivenza (Applausi de i
deputati del gruppo della DC) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi
corre l'obbligo di precisare che del gruppo
della democrazia cristiana hanno parlato
due colleghi, e precisamente l'onorevole
Fumagalli Carulli, la quale, in dissenso da l
proprio gruppo, si è espressa a favore
dell'articolo aggiuntivo in esame; quindi, a
nome del gruppo, l'onorevole Carlo Casini,
il quale si è espresso contro l'articolo ag-
giuntivo .

ALFREDO BIONDI. Lo sapevamo !

PRESIDENTE. Non lo avevo precisato,
onorevole Biondi!

Passiamo ai voti.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull'articolo aggiuntivo Mellini 11 .04, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 426

Votanti	 425

Astenuti	 i
Maggioranza	 213

Voti favorevoli	 17 1

Voti contrari . . .

	

254

(La Camera respinge — Applausi) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoni Giovanni
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Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerard o
Biasci Mari o
Binelli Gian Carl o
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bordon Willer

Borghini Gianfrancesc o
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesc o
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
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Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D 'Alema Massimo
D'Alfa Salvatore
D'Ambrosio Michele
d'Angelo Guido
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna

Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietr o
Forleo Francesc o
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarl o
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giusepp e
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianc a
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
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Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malvestio Piergiovann i
Mammone Nati a
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teres a
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgi o
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Occlietto Achille
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flamini o
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
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Procacci Annamaria
Provantini Albert o
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilme r
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio

Sapio Francesc o
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soave Sergi o
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Tognoli Carl o
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Ald o
Trabacchi Felic e
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
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Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto :

Goria Giovanni

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
D'Acquisto Mario
De Mita Ciriaco
Fracanzani Carlo
Gitti Tarcisio
Mannino Calogero
Martino Guido
Parigi Gaston e
Pisanu Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno
Zolla Michel e

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo ora al sube-
mendamento La Valle 0.11 .03.1 .

RANIERO LA VALLE. Lo ritiro, signor
Presidente, e ritiro altresì il mio subemen-
damento 0.11 .03 .2 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole L a
Valle .

Passiamo all 'articolo aggiuntivo Mace-
ratini 11.03 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Maceratini . Ne ha fa-
colta .

GIULIO MACERATINI . Signor Presi-
dente, sia pure di fronte ad un testo legger-
mente modificato, si ripresenta per la Ca-
mera la possibilità di riflettere sul pro-
blema della querela o della procedibilità di
ufficio .

Richiamando tutte le osservazioni ch e
sono state fatte e dichiarando anche il mio
rispetto per le opinioni divergenti che in
materia sono state espresse, vorrei formu -
lare una sola considerazione. Ricordo che
il reato di violenza sessuale — punito con
un massimo di pena di otto anni — si pre -
scrive in dieci anni . Ciò significa che una
volta abolito l'istituto della querela — ch e
com'è noto può essere proposta entro du e
mesi dal fatto (il collega Mellini proponev a
di portare tale termine a sei mesi) —, c i
saranno dieci anni di tempo per denun-
ciare una persona per un reato di questo
tipo.

Immaginiamo, quindi, cosa saranno i
processi per le separazioni giudiziali o pe r
i divorzi: vedremo di tutto, si parlerà d i
tutto con riferimento a pretese violenz e
sessuali avvenute in passato. Avremo al-
lora più condanne che processi, al con-
trario di quanto diceva la collega Cappiell o
a proposito di un numero inferiore di con -
danne rispetto ai processi, perché con la
memoria del dopo si potranno formulare
tante accuse .

Riflettete invece, onorevoli colleghi ,
sulla serietà della querela : o viene presen -
tata subito, nell'immediatezza del fatto, o
la sua mancata presentazione porta all a
chiusura di una vicenda che altriment i
darebbe adito a dubbi legittimi .

Colleghi, è un fatto di coscienza, la stess a
coscienza per cui, di qui a poco, se l'esit o
del voto che ci accingiamo ad esprimere
sarà negativo voteremo sull'ipotesi de l
doppio regime, che è veramente poco ri-
spetto al concetto della querela di parte,
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che responsabilizza le parti e fissa il pro -
cesso in termini non equivoci (Applausi de i
deputati del gruppo del MSI-destra nazio-
nale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Mellini .
Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI . Voterò ovviamente a
favore dell 'articolo aggiuntivo Maceratin i
11 .03 .

Desidero dire ai colleghi che hanno se-
guito l'invito dell'onorevole Casini che, ove
ritengano di poter risolvere il problem a
con il doppio regime, avranno forse delle
sorprese; e non so se la loro posizione risul -
terà difendibile quanto sembra esserl o
nell'apparente ovvietà delle considera-
zioni svolte a proposito di aspetti e d
esempi grotteschi che sono stati richiamat i
per quanto riguarda la procedibilità d'uf-
ficio tra coniugi .

Colleghi, se ritenete veramente ch e
esista un problema in ordine alla querel a
di parte, sappiate che qui esso va misurato ,
senza riservarsi quella scappatoia del
doppio regime che si rivela sempre pi ù
chiaramente come un espediente, una
sorta di compromesso tra posizioni di ban-
diera e non come una ragionevole solu-
zione, perché tale certamente non è . Non
vorrei che alla fine, dopo aver respinto
questi emendamenti ed articoli aggiuntivi ,
vi trovaste in una situazione difficile a
causa delle posizioni che sostenete .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, per esprimere una
posizione in dissenso dal suo gruppo ,
l 'onorevole Fumagalli Carulli . Ne ha facol-
tà .

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, va da sé ch e
anch'io sono favorevole a questo articolo
aggiuntivo che introduce (sia pure in ter-
mini per certi aspetti differenziati) il re-
gime della procedibilità a querela irrevo-
cabile .

Signor Presidente, vorrei aggiungere a
quanto ho già detto intervenendo

sull 'emendamento Mellini che mi pare cu -
rioso che si continui a dichiarare che la
donna è libera di autodeterminarsi in certe
situazioni più delicate e che coinvolgono la
vita di altri (alludo, com'è evidente,
all'aborto), mentre le vengono negate la
stessa maturità e libera autodetermina-
zione quando deve decidere in ordine ad
un fatto che ha sconvolto la sua vita, la sua
vita intima .

Siete davvero convinti, onorevoli colle-
ghi, che la donna possa decidere da sola d i
porre fine con l 'aborto ad una vita altrui ,
frutto anche dell'opera di altri, di un
uomo, e che invece sia incapace di deci-
dere le sorti processuali di un episodio ch e
ha riguardato l'intimità della sua stessa
vita? Vorrei che da parte di chiunque abbia
un po' di serenità di giudizio — nella
discussione di questo provvedimento ve ne
sarebbe stato e ve ne sarebbe ancora un
gran bisogno — fosse rilevata almen o
questa incongruenza: libera autodetermi -
nazione solo per l 'aborto, e non rispetto ad
un fatto che abbia sconvolto l ' intimità
della vita della donna fino ad un punto che
solo essa può valutare .

Con queste considerazioni, onorevol i
colleghi, sapendo di essere in dissens o
dal mio gruppo, sollecito la riflessione di
tutti coloro che non vogliono causare in -
congruenze nella legge e che dichiarin o
di essere coerenti fino in fondo. (Ap-
plausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra .
Ne ha facoltà .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor
Presidente, dichiaro che i deputati del
gruppo democristiano voteranno contro
l'articolo aggiuntivo Maceratini .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'articolo aggiuntivo Maceratini 11 .03
che riguarda lo stesso argomento dell 'arti-
colo aggiuntivo Mellini 11 .04, facendo
però riferimento solo ad un articolo de l
codice penale .

Passiamo ai voti .
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Votazione segreta .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 429
Maggioranza	 21 5

Voti favorevoli	 167
Voti contrari	 262

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura

Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andre a
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenz o

Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull'articolo aggiuntivo Maceratini 11 .03 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.
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Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nin o
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adrian o
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario

D 'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
d 'Angelo Guido
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
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Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giusepp e
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Lucian o
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Goria Giovanni
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianc a
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mammone Natia

Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paol o
Merloni Francesco
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria
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Occhetto Achill e
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renz o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenz o
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Prandini Oneli o
Procacci Annamari a
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano

Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffael e
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
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Soave Sergi o
Soddu Pietro
Solaroli Brun o
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staller Elena Anna
Stefanini Marcell o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Tognoli Carl o
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giusepp e
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino

Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
D'Acquisto Mari o
De Mita Ciriaco
Fracanzani Carlo
Gitti Tarcisio
Mannino Calogero
Martino Guido
Parigi Gaston e
Pisanu Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Sarti Adolfo
Stegagnini Brun o
Zolla Michel e

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare
alla votazione del subemendamento L a
Valle 0.11 .01 .2 .

Chiedo all 'onorevole La Valle se intenda
mantenere il suo subemendamento
0.11.01 .2 .

RANIERO LA VALLE. Lo mantengo, si-
gnor Presidente .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la vota-
zione segreta, mediante procedimento
elettronico, sul subemendamento La Valle
0.11 .01 .2, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 423
Maggioranza	 212

Voti favorevoli	 94
Voti contrari	 329

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare
alla votazione del subemendamento Filip-
pini Rosa 0 .11 .01.1 .

RosA FILIPPINI . Lo ritiro, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Sta bene .
Passiamo alla votazione del subemenda -

mento La Valle 0 .11 .01 .3 .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sul subemendamento La Valle 0.11 .01 .3 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

RosA FILIPPINI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole
Filippini, ma ormai è stata indetta la vota -
zione: mi scusi se non l'ho vista, ma lei h a
alzato la mano un po ' in ritardo .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 423
Maggioranza	 21 2

Voti favorevoli	 83
Voti contrari	 340

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che il subemen-
damento La Valle 0.11.01 .4 è precluso .

Passiamo alla votazione dell'articolo ag-
giuntivo Filippini Rosa 11 .01 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Cima . Ne ha facoltà .

LAURA CIMA. Signor Presidente, il mio
intervento sarà molto breve perché siam o
tutti molto stanchi, e credo che abbiamo
già espresso compiutamente le nostre po-
sizioni .

Voglio però ricordare a tutti i colleghi ,
appellandomi alle loro coscienze, che
questa è l'ultima possibilità che ci riman e
prima di avallare il doppio regime .

Credo — come ho già detto in altre occa-
sioni — che tutte e due le posizioni (quella
della procedibilità d'ufficio e quella della
querela di parte irrevocabile) siano digni-
tose, nonostante da sempre — anche diec i
anni fa — mi sia espressa a favore della
querela di parte, per motivi che ritengo
importanti.

Faccio una considerazione molto sem-
plice: chi è che decide se vi sia stato o
meno il consenso? La novità della legg e
consiste nel fatto che la violenza sessual e
si misura non in base alla diversifica-
zione degli atti, ma al sussistere o meno
del consenso della vittima. Chi decide,
allora, se vi sia stato o no il consenso? L o
decidono la donna o il minore, poichè m i
pare che la stragrande maggioranza de i
casi di violenza avvengono nei confront i
di questi soggetti .

La logica conseguenza di ciò è che dev e
essere la donna a decidere se querelare e
avviare il procedimento, poichè è il suo
giudizio che costituisce comunque l'unico
metro di giudizio sul fatto che vi sia stata o
meno violenza .

Non sto a ripetere le argomentazioni ch e
già la collega Filippini ha esposto molto
bene in precedenza ; voglio semplicemente
richiamare l 'attenzione di tutti i collegh i
sul fatto che il doppio regime non soddi-
sferà nessuno di noi. Esso non sarà soddi -
sfacente soprattutto per le donne che
hanno voluto questa legge e caratterizzerà
invece il provvedimento in esame in modo
per noi inaccettabile .

Faccio pertanto un appello — che so
essere perdente ma che rinnovo — alle



Atti Parlamentari

	

— 29054 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

donne del partito comunista, che tanto si
sono battute a favore della legge, affinch é
prevalga veramente, di fronte all'alterna-
tiva di avallare il doppio regime . . .

PRESIDENTE. Onorevole collega, h o
avuto modo numerose volte di dire che in
occasione delle dichiarazioni di voto s i
spiegano i motivi del proprio voto, ma non
sono ammessi gli appelli rivolti ad una
parte o ad un 'altra .

GIUSEPPE CALDERISI . Non è scritto da
nessuna parte !

PRESIDENTE. Onorevole collega, ri-
peto che ho detto più di una volta che non è
consentito effettuare simili appelli .

Onorevole Cima, la prego di conclu-
dere.

LAURA CIMA. Invito comunque tutti i col -
leghi ad approvare il nostro articolo ag-
giuntivo, poiché è chiaro che l'alternativa
ad esso è rappresentata dal doppio regim e
(Applausi dei deputati del gruppo verde) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Fuma -
galli Carulli . Ne ha facoltà .

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Ono-
revole Presidente, onorevoli colleghi, non
effettuerò certamente una lunga dichiara -
zione di voto, essendomi già espressa negl i
interventi precedenti per quanto riguarda
le argomentazioni che stanno alla base de l
mio convincimento.

Vorrei solo far rilevare che la correla-
zione che di solito viene operata, anche in
quest 'aula, tra reato grave e procedibilit à
d'ufficio non è affatto ritenuta esatta da
parte della dottrina penalistica .

In secondo luogo, vorrei sottolinear e
che in questa Assemblea si dà per scontato
— ciò è emerso anche dagli interventi de i
colleghi che mi hanno preceduto — ch e
comunque passerà il doppio regime. Ma
chi lo ha detto ? La Commissione giustizia,
per la verità, si è espressa in senso esatta -
mente opposto; chi garantisce, allora, che
in quest 'aula non prevalga la posizione già

registrata in Commissione dove, se no n
sbaglio, erano presenti i rappresentanti di
tutti i partiti politici ?

Non sono quindi così sicura che il
doppio regime riesca veramente a passare .
Proprio per questo, allo scopo di evitare
che la procedibilità d'ufficio diventi la re -
gola generale anche all'interno della fami-
glia, voterò a favore dell 'articolo aggiun-
tivo Rosa Filippini 11 .01 ed invito tutti
coloro che, nel mio partito o fuori di esso
(gli schieramenti non contano), condivi-
dono questa posizione, a fare altrettant o
(Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Nicotra.
Ne ha facoltà .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Presi-
dente, dichiaro il nostro voto contrario
sull ' articolo aggiuntivo Filippini Ros a
11 .01 .

Desidero altresì osservare, anche se no n
sono un esperto del regolamento, che per
ben tre volte votiamo una analoga dizione ,
secondo la quale, per il delitto di cui all'ar -
ticolo 609-bis si procede a querela di parte .
Essa infatti, oltre che nell'articolo aggiun -
tivo Filippini Rosa 11 .01 adesso al nostro
esame, era prevista anche negli articoli
aggiuntivi Mellini 11 .04 e Maceratin i
11 .03, votati precedentemente.

Ritengo che la reiezione debba compor-
tare la preclusione dei successivi analoghi
articoli aggiuntivi . Osservo infatti che se
l'articolo aggiuntivo al nostro esame pas-
sasse, avremmo smentito un voto prece-
dentemente espresso dall'Assemblea .

Ribadisco comunque il voto contrario
del gruppo della democrazia cristiana
sull'articolo aggiuntivo Filippini Rosa
11 .01 .

MAURO MELLINI. Ne terremo conto
quando arriverà il vostro pasticcio !

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, desi-
dero farle notare che anche in precedenza
si sono posti in votazione articoli aggiun-
tivi di contenuto analogo, recanti però for-



Atti Parlamentari

	

— 29055 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

mulazioni diverse, di volta in volta pi ù
vicine al testo della Commissione .

Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'articolo aggiuntivo Filippini Ros a
11 .01, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 426

Maggioranza	 21 4

Voti favorevoli	 176
Voti contrari	 250

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
dell'articolo aggiuntivo Diaz 11 .08. Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di voto
l 'onorevole Balbo . Ne ha facoltà .

LAURA BALBO. A differenza di altri, che
hanno detto che sarebbero stati molt o
brevi, intendo sfruttare i cinque minuti a
mia disposizione, e penso che abbia sens o
nel contesto di una legge così important e
poter dire quello che si pensa ed essere
ascoltati (Applausi dei deputati dei grupp i
della sinistra indipendente, verde e federa -
lista europeo) .

In effetti, l'articolo aggiuntivo Dia z
11.08 in parte è analogo ad altri presentat i
e precedentemente votati . Mi interessa sot -
tolineare che è stato sottoscritto e sar à
votato da numerosi colleghi del nostr o
gruppo, mentre altri sostengono posizioni
diverse .

Considerare l 'articolo aggiuntivo in que -
stione a questo punto della nostra discus -
sione ha per noi un significato molto pre-
ciso e importante . Si tratta di ragionare su

una soluzione diversa da quella del doppio
regime che è l'esito verso cui stiamo an-
dando.

Non credo che vi sia bisogno di ripetere
determinate argomentazioni : chi ha ascol -
tato in quest'aula e letto in questi giorni i
molti interventi effettuati sa benissimo
cosa sia in gioco . Inoltre, uno dei prossimi
voti riguarderà esplicitamente questo pas-
saggio della legge in esame .

Vi è però un secondo punto : a differenza
di quanto è stato detto più volte, non è ver o
che proporre sempre la querela di parte
significhi rimanere nell'ambito dell'at-
tuale codice . Con l'articolo 2 abbiamo vo-
tato una disposizione che considera quello
di violenza sessuale un reato contro la per-
sona e, dal punto di vista dell'impianto
complessivo della legge, si tratta di u n
importante risultato acquisito, che almeno
in parte modifica la collocazione del voto
che stiamo per esprimere .

Voglio riprendere questo punto . I di-
versi colleghi del mio gruppo che vote-
ranno a favore dell 'articolo aggiuntivo
Diaz 11.08, lo faranno con motivazioni i n
parte diverse, come risultato di percorsi
diversi . Alcune di noi hanno sostenuto da
sempre che la scelta della querela di part e
riflette un'elaborazione delle donne che v a
rispettata e valorizzata e che si riassume
nell'unificazione della fattispecie e nel ri-
conoscimento che sia la donna soltanto i l
soggetto che definisce l 'atto come vio-
lenza .

Altri sono spinti da motivazioni che
hanno espresso analizzando il peso in
questa vicenda della monocultura conser-
vatrice, con la quale, anche in questa occa -
sione, non abbiamo fatto i conti o forse non
vogliamo farli fino in fondo .

Altri, come me, hanno maturato ne l
tempo valutazioni diverse, sentendosi per
molti aspetti vicini e certo molto rispettos i
di coloro che sostengono la procedibilit à
d'ufficio, ma arrivando adesso a una con-
clusione diversa .

Il punto che desidero sottolineare è ch e
io considero importante lo sforzo e l 'im-
pegno a riflettere ed a rappresentare in
questa sede posizioni diverse: impegno e
sforzo realizzati nel continuo, responsa-
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bile confronto di queste posizioni, facen-
dosi carico delle ragioni di molti interlocu-
tori, nell'interagire con i molti soggetti
rilevanti, in Parlamento e fuori, fino a
questi ultimi giorni ed ore .

Considero essenziale che su tale questione
nella sinistra e tra le donne si siano rese
visibili diverse posizioni, e non una sola ,
sfuggendo alla semplificazione ed alla ridu-
zione che, in queste circostanze, una sol a
posizione avrebbe rappresentato .

Mi rivolgo in particolare alle collegh e
del gruppo interparlamentare dell e
donne, con le quali abbiamo discusso e ci
siamo confrontate in molte occasioni .
Esprimo loro la nostra piena condivision e
degli obiettivi che sono stati riassunti ne l
corso della discussione sviluppatasi s u
questa legge .

Parlarci in questo modo, lavorare così i n
Parlamento — ne sono convinta — è segn o
d'intelligenza e di forza (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Rosa Fi-
lippini . Ne ha facoltà.

RosA FILIPPINI . Vorrei intraprender e
un ultimo tentativo per far approvare un
articolo aggiuntivo molto ben formulato,
della cui presentazione sono grata alla col -
lega Diaz; un ultimo tentativo per far ca-
pire che dieci anni sono ormai trascorsi e
che le donne sono stanche di essere tute -
late.

Anche se il movimento qualche volta
non se ne è accorto, le donne hanno voglia
anche di essere responsabili e di promuo-
vere responsabilità (Applausi) .

Domani è 1 '8 marzo: ormai le donne sono
talvolta stanche anche delle ricorrenze e
della retorica; non hanno più voglia d i
tutele paternalistiche . Desiderano espri-
mere completamente la propria responsa-
bilità, decidendo come e quando sono state
offese, senza delegare alla società il giu-
dizio relativo ai comportamenti sessuali ,
certo o incerti (Applausi) . Il modo per
recare solidarietà alle vittime è ben di-
verso! Spero quindi che almeno sull'arti-
colo aggiuntivo in esame ognuno faccia i
propri conti .

Mi rivolgo ancora una volta, in partico-
lare, ai compagni socialisti : nell 'elabora-
zione di questo provvedimento è mancat o
il pensiero laico, e ciò è ben visibile. Il
ricorrere a questo tipo di procedura ed in
presenza di una legge che, per molt i
aspetti, lascia molto a desiderare, ci induce
a ritenere che stiamo compiendo l 'ultimo ,
insostenibile passo .

Quando sarà la società a giudicare i com -
portamenti sessuali, violenti o sospetti tali ,
sulla base di una normativa che molto
spesso considera sospetti tutti gli atti ses-
suali, arriveremo ad uno Stato etico .

Si tratterà di un risultato non volut o
dalle donne, ma che avranno realizzato
sull 'onda di una bandiera sostenuta senza
contare il tempo che in tanto trascorreva
(Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto per esprimere un a
posizione in dissenso dal proprio gruppo
l'onorevole Fumagalli Carulli . Ne ha facol-
tà .

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI . Sarò
quasi telegrafica, Presidente, per annun-
ciare il mio voto favorevole sull 'articolo
aggiuntivo in esame e per farne rilevare la
particolarità (propria anche di un altro
emendamento presentato dall'onorevol e
Mellini), derivante dall'ampliamento de l
termine per la querela dai tre mesi ordi-
nari ai sei mesi, che consente alla donna d i
pensare più ponderatamente se agire o
meno in giudizio.

Per tali considerazioni, voterò a favore
dell 'articolo aggiuntivo Diaz 11 .08 ed in-
vito i colleghi a seguire il mio esempio (Ap -
plausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra .
Ne ha facoltà (Commenti) .

Onorevoli colleghi, l'onorevole Nicotra
ha il pregio di essere sempre brevissimo .
Speriamo che lo sia anche questa volta .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor
Presidente, intervengo solo per dichiarare
che il gruppo della democrazia cristiana è
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contrario all 'articolo aggiuntivo Dia z
11 .08 .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Biondi .
Ne ha facoltà .

ALFREDO BIONDI. Non sarei intervenut o
se l 'onorevole Nicotra non avesse parlato ,
sia pure sinteticamente, contro l 'articolo
aggiuntivo in esame .

Ho sentito delle parole molto importanti
in quest'aula, che richiamano valori che
non sono né di una parte né di un'altra ,
poiché attengono ad un principio di equi-
librio che dobbiamo trovare in quest a
legge, proprio in quest 'ora molto diffi-
cile .

Invito, quindi, i colleghi a superare su
questo punto le divisioni che si sono regi-
strate .

Questo articolo aggiuntivo consente all a
donna di scegliere, nel tempo necessario ,
le procedure idonee per vedersi attribuir e
o meno una responsabilità che molte volt e
attraverso un'azione processuale le si ri-
torce contro.

Invito i colleghi a riflettere su quest e
considerazioni per consentire alla donna
di essere libera di decidere come vuole (Ap-
plausi) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull 'articolo aggiuntivo Diaz 11 .08, non ac -
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 423
Maggioranza	 21 2

Voti favorevoli	 206
Voti contrari	 217

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione :

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Cavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
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Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andre a
Bonfatti Paini Maris a
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Cafarelli Francesc o
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nin o
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castegnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano

Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmel o
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
De Julio Sergi o
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
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Donati Ann a
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi

Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giusepp e
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Magri Lucio
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
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Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Albert o
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renz o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo

Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenz o
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefan o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
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Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staller Elena Anna
Stefanini Marcell o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario

Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giusepp e
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Battaglia Adolf o
Caccia Paolo Pietro
D'Acquisto Mario
De Mita Ciriaco
Fracanzani Carlo
Gitti Tarcisio
Mannino Calogero
Martino Guido
Parigi Gastone
Pisanu Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Sarti Adolfo
Stegagnini Brun o
Zolla Michele
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Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora proce-
dere alla votazione del subemendamento
La Valle 0 .11 .02.2 presentato al l'articolo
aggiuntivo Nicotra 11 .02, che è di conte-
nuto sostanzialmente identico all'articolo
aggiuntivo Del Pennino 11 .05 .

Nessuno chidendo di parlare per dichia-
razione di voto, passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sul subemendamento La Valle 0.11.02.2 ,

non accettato dalla Commissione né dal
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 424
Maggioranza	 21 3

Voti favorevoli	 7 1
Voti contrari	 353

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
del subemendamento Vairo 0.11 .02.1 .

GAETANO VAIRO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, de-
sidero annunciare il ritiro del mio sube-
mendamento 0.11 .02.1 e il voto favorevole
del gruppo democristiano sull'articolo ag-
giuntivo Nicotra 11 .02.

Siamo favorevoli al sistema del doppi o
regime, non certo per (come è stato, mi
permetto di dire malamente e superficial-
mente, rilevato), «sposare un tipo di pastic -
cio, ma perché in coerenza con la volontà
espressa dal Senato e con le dichiarazioni

rese dal rappresentante del Governo poco
fa, siamo portatori dell'esigenza di un
equilibrio tra necessità contrapposte . Ono-
revoli colleghi, credo che siamo di fronte
ad un momento tipico nel quale il legisla-
tore deve farsi carico non di una ragione o
di una perplessità contro le altre, bens ì
della ricerca di un punto di equilibrio .

Se volessimo dar corpo, signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, alla esigenza
dell'autodeterminazione o a quella de l
principio di autorità nel perseguimento
d'Ufficio, saremmo veramente costretti a
ricorrere ad un compromesso, ad un pa-
sticcio. La verità invece è che noi svol-
giamo una grande opera di sensibilità so -
stanziale, di logica di fatto, prima che giu-
ridica, nel momento in cui, non facendo
prevalere l'una perplessità o l'una ragion e
sull'altra, siamo in coesione perfetta con
quanto sostenuto già al Senato. Riteniamo
che la perseguibilità d'ufficio debba esser e
intesa in senso generale e che l'intimità
della famiglia debba essere invece salva -
guardata attraverso la perseguibilità a
querela della persona offesa nel rapporto
di coniugio.

Sono questi i motivi per i quali votiamo a
favore dell'articolo aggiuntivo Nicotra
11 .02.

PRESIDENTE. Passiamo alle ulteriori
dichiarazioni di voto sugli identici articol i
aggiuntivi Nicotra 11.02 e Del Pennino
11 .05. Ha chiesto di parlare l 'onorevole
Diaz. Ne ha facoltà .

ANNALISA DIAZ. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, dal confronto svoltosi negli
ultimi giorni in quest'aula sono emersi ,
forse per la prima volta, gli interrogativ i
profondi e la ricchezza delle elaborazioni
con cui le donne, in particolare, si acco-
stano alla costruzione di una legge penale
nella quale iscrivere il principio della in-
violabilità del corpo femminile .

Intervenendo nella discussione sull e
linee generali ho già avuto modo di sotto -
lineare l'esigenza di verificare e rafforzar e
gli elementi comuni di un percorso lungo il
quale abbiamo individuato la violenza ses-
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suale come la forma eccessiva in cui si
manifesta la disparità nel rapporto tra i
sessi. Questo è un principio che è potuto
diventare terreno comune di confronto d a
quando siamo riuscite a riconoscer e
un'altra violabilità più diffusa e intro-
flessa, ma non per questo meno violenta : la
violabilità della nostra mente .

In questa direzione ho voluto leggere gl i
orientamenti su cui si basano le divers e
formulazioni dei vari articoli aggiuntivi e
subemendamenti presentati al l 'articolo 1 1
e ancora in discussione . Da una parte, vi è
l'esigenza di chiamare in causa una re-
sponsabilità collettiva di fronte al reato di
violenza sessuale, dall 'altra vi è la neces-
sità di chiamare in causa la responsabilità
femminile, nella padronanza piena dei
tempi di percezione e di elaborazion e
dell'offesa. Sono state poi articolate for-
mule inedite che hanno richiamato la re-
sponsabilità femminile nella decisione de-
finitiva di accettare o di autorizzare il pro-
cesso, oppure di opporvisi .

Non posso invece definire inedita la for-
mulazione che viene proposta dagli iden-
tici articoli aggiuntivi Nicotra 11 .02 e Del
Pennino 11 .05, che vorrebbe superare gli
interrogativi sulle forme di procedibilit à
attraverso il ricorso, per lo stesso reato, a
due soluzioni diverse . Tale formulazion e
non è inedita perché — come ha autore-
volmente sottolineato il collega Guerzoni
in un suo recente articolo — riafferma i l
diritto ad esigere l 'atto sessuale come de-
bito tra coniugi (esteso oggi con magnani-
mità ai conviventi), cioè come adempi-
mento di un debito che per la donna,
ridotta a principio passivo secondo una
antica dottrina che trova purtroppo an-
cora convinti sostenitori, si trasforma i n
mera apparenza.

Aggiungo che distinguere le donne sotto-
poste al debito dalle altre, cioè da quell e
che avrebbero diritto alla libertà sessuale ,
non mi sembra rispetti i livelli di coscienza
maturati dalle donne nel corso di quest i
anni. Per questo non riesco ad individuare
nella soluzione proposta un principio di
mediazione femminile; essa infatti intro-
duce un elemento di disuguaglianza tra l e
donne e rappresenta, paradossalmente, un

arretramento anche rispetto al l 'attuale di -
sciplina .

È necessario evitare il rischio di distin-
guere l'esistenza delle donne all ' interno e
al di fuori della famiglia se vogliamo ri-
spettare la dignità di tutte, se non vogliamo
insinuare che le condizioni della sessualit à
nell 'ambito familiare hanno altre tutele, e
infine se non vogliamo che le figlie, le
nostre figlie, continuino a guardare le
madri come soggetti privi di un valore di
autorevolezza e incapaci di elaborare pe r
loro un principio di libertà .

Per questi motivi, a nome di tutto i l
gruppo della sinistra indipendente, di -
chiaro il voto contrario sugli identici arti -
coli aggiuntivi Nicotra 11 .02 e Del Pennin o
11 .05 (Applausi dei deputati dei grupp i
della sinistra indipendente, verde e federa-
lista europeo) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Barbieri .
Ne ha facoltà .

SILVIA BARBIERI . Il gruppo comunista
voterà contro gli articoli aggiuntivi Ni-
cotra 11 .02 e Del Pennino 11 .05, di identic o
contenuto. Il nostro è un «no» convinto ,
che trae la sua nettezza da una importante
storia collettiva, quella che sta a monte d i
questa proposta di legge e che ha visto la
capacità delle donne del nostro paese d i
portare allo scoperto il dramma della vio-
lenza sessuale comunque e dovunque si a
consumato; la capacità di farne una que-
stione politica e di pretendere che nella
definizione del sistema procedurale e san-
zionatorio che la deve normare non ci si
discosti dall'assunto di fondo che la ses-
sualità è tale solo se non è costretta, che c'è
violenza se non c 'è consenso, che il com-
portamento sessualmente violento dev e
suscitare allarme sociale perché è offesa
alla persona, alla sua libertà di dire «sì» o
«no» ad un atto sessuale.

Lo abbiamo riconosciuto limpidament e
rubricando il reato tra quelli contro la per -
sona. Di fronte a questo, rapporti familiari
e relazioni di qualsiasi tipo non hanno rile -
vanza. Non possiamo entrare in contraddi -
zione con quella limpida affermazione in-
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troducendo una zona d'ombra in cui il
reato sembra essere meno grave : la fami-
glia. Si sostiene di farlo in nome dell 'unità
di questa, del rispetto della sua riserva-
tezza. Di fatto, si delimita una zona franc a
per la violenza (sappiamo quanto poch e
siano le violenze commesse in famiglia ch e
vengono denunciate!) . Lo si fa nella logica
di una presunta tutela dell'isola familiare ,
per la salvaguardia della sua unità .

Ma quale unità, quale relazione affettiva
c'è più da salvaguardare in una famiglia i n
cui si consuma la violenza? Di fatto, con l a
riserva della querela di parte in famiglia, si
ottiene un unico risultato : si lascia la
donna sola a reagire proprio contro la vio-
lenza più dura, quella che le proviene da
chi le dovrebbe corrispondere affetto ; la si
lascia sola a subire pressioni ed intimida-
zioni. Se è sicuramente molto difficile pe r
la donna denunciare la violenza subita ,
rompere il clima di omertà che circonda
tale violenza e che spesso la alimenta, ve-
dersi attribuire la responsabilità della con-
danna del violentatore, è certament e
molto più arduo assumere questa deci-
sione quando la violenza è stata consumat a
in famiglia .

Abbiamo approvato una norma che pu-
nisce chi, assistendo ad una violenza ses-
suale, omette di intervenire per soccorrere
la vittima: in famiglia, potremmo trovarc i
di fronte al paradosso del violentatore che ,
in assenza di querela, non viene punito e
del congiunto che rischia la galera se non
interviene per impedire la violenza . E
l'esempio lampante di una incoerenza; ma
è fatale che in incoerenze si incorr a
quando ci si discosta dall 'impianto di
fondo che ispira una legge, quando si entra
in contraddizione con i principi fonda-
mentali dell'ordinamento .

Deve prevalere allora la coerenza com-
plessiva del sistema sanzionatorio e proce -
durale, la coerenza di questa legge, per
altro già profondamente lesa dall 'affossa-
mento dell'articolo 10; deve prevalere l'in-
teresse della collettività a vedere punita la
violenza, il dovere dello Stato di farsi ca-
rico di attivare tale punizione; deve preva-
lere la solidarietà sociale sul potere padro-
nal-maritale cui questo regime speciale

per la famiglia si richiama ; deve prevalere
il diritto di tutte le donne al rispetto della
propria libertà personale, a prescinder e
dal legame che le unisce al violentatore .

Se diversa fosse la garanzia di questo
diritto dentro o fuori la famiglia, sarebb e
leso un principio di uguaglianza . E non
crediamo, onorevole sottosegretario, che
questo possa essere consentito, nemmeno
in nome dell 'articolo 29 della Costituzione
che qui si invoca in modo, a nostro avviso,
pretestuoso. Si introdurrebbe allora i n
questa legge un elemento in grado di di -
storcerne la logica : il che ci induce a votare
contro gli identici articoli aggiuntivi Ni-
cotra 11 .02 e Del Pennino 11.05 (Applaus i
dei deputati dei gruppi del PCI e della sini-
stra indipendente) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Mastran-
tuono. Ne ha facoltà .

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, credo che
l'articolo 11 sia uno tra i più sofferti della
legge al nostro esame perché oltre ad attra-
versare le divisioni tra i gruppi, attravers a
anche quelle all'interno di ciascu n
gruppo.

Individuare una linea di procedibilità
per questo reato non è stato facile; per
altro, non se se sia stato un bene o un male
caricare di ideologismi taluni aspetti della
legge. Certo è che l 'aver individuato co-
munque il principio della procedibilit à
d'ufficio come criterio generale rappre-
senta una conquista non soltanto — l'ho
sempre ribadito — del movimento delle
donne, ma dell'Italia democratica (Ap-
plausi) .

Si tratta di una conquista perché la col -
locazione dei reati in questione tra i delitti
contro la persona, qualificandoli quindi
come reati di particolare gravità, com-
porta una rilevanza pubblica ed un im-
pegno particolare dello Stato — come ri-
cordava il collega Casini — anche per il
compito della prevenzione di carattere ge-
nerale, dal momento che lo stupro e la vio -
lenza sessuale sono certamente fenomeni
di particolare gravità ed odiosità, che de-
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vono spingere lo Stato ad impegnars i
contro questo grave fenomeno sociale
sempre in aumento.

Ciò non deve ovviamente significare che
si deve criminalizzare chi parla dell'isti-
tuto della querela, in particolare nell'ipo-
tesi della coppia legale o di fatto . In questa
norma è già contenuta una grande innova-
zione: è infatti la prima norma che nell 'or-
dinamento giuridico fa riferimento all a
coppia di fatto, anticipando forse sotto
certi aspetti la norma di carattere generale
che tende alla sua tutela .

Ci si domanda perché mai nella famigli a
dovrebbe parlarsi di querela di parte e no n
di procedibilità d'ufficio. Alle tante argo-
mentazioni giuridiche che sono state ad-
dotte e che non voglio ripetere desidero
aggiungere un'argomentazione di fatto, ri -
guardante la modalità di esecuzione del
reato e l'unificazione delle stesse ipotesi di
reato: mi riferisco agli atti di libidine e alla
violenza carnale uniti in un solo titolo e d
avvenuti all ' interno delle mura domesti-
che. Se in questi casi il testimone è vera-
mente solo Iddio, chi denuncia il reato e
che significa procedibilità d'ufficio? Chi
può presentare la denuncia se non la vit -
tima, la parte offesa?

MAURO MELLINI . Le potevi dire prima
queste cose !

RAFFAELE MASTRANTUONO. L'unica
persona che può denunciare il reato i n
questo caso è la donna vittima della vio-
lenza. A questo punto quindi la procedibi-
lità d'ufficio e quella a querela di parte
sotto certi aspetti coincidono ed inducon o
il gruppo socialista ad accettare il testo de l
Senato non come. dato meramente for-
male, ma come scelta . . . Onorevole Biondi,
mi lasci parlare perché non sono né un
giurista, né un parlamentare consumato
come lei, ma un neofita che sconta diffi-
coltà derivanti anche dall 'emozione (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PSI) .

Ritengo tuttavia che questa sia la solu -
zione più giusta perché salva due princìpi :
quello della perseguibilità d'ufficio, che è
mantenuto e rispettato e quello del bene -

famiglia, che non può non essere oggetto
di valutazioni in un caso come questo. . .

PRESIDENTE . Onorevole Mastran-
tuono, il tempo a sua disposizione è sca-
duto !

RAFFAELE MASTRANTUONO . . . .dove
anche la famiglia ha una sua tutela costi -
tuzionale . Non si tratta di una tutela dei
maschi e non dobbiamo pensare che l e
donne siano assistite da tutela iuris et de
iure di sacralità! Può succedere che ri-
spetto a fenomeni che si verificano nell a
vita, di rotture di rapporti matrimoniali, di
mariti che . . .

PRESIDENTE. Onorevole Mastran-
tuono, la prego di concludere la sua dichia -
razione di voto!

RAFFAELE MASTRANTUONO . Signor
Presidente, ho quasi terminato . . .

PRESIDENTE. Non mi pare, conside-
rato che sta iniziando un nuovo argo -
mento .

RAFFAELE MASTRANTUONO . Su questo
punto confermo il voto favorevole dei de-
putati del gruppo socialista (Applausi dei
deputati del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Pazza -
glia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, in sede di discus-
sione sulle linee generali di questa pro -
posta di legge ho annunciato, a nome del
mio gruppo, che avremmo votato a favore
di qualunque proposta o di qualunque
emendamento che si fosse collocat o
nell'ottica che ci guidava nell 'esame di
questo provvedimento .

Fra questi argomenti ponevamo quell o
della perseguibilità a querela di parte dei
casi di violenza sessuale (forse l 'onorevole
Nicotra, presente in quell 'occasione, lo ri-
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corderà) . In conformità a quell ' impegno
assunto, abbiamo votato a favore di tutt i
gli emendamenti che si collocavano ap-
punto sulla linea da noi indicata . Per tale
ragione voteremo a favore anche di quest o
articolo aggiuntivo .

Ma, dopo quanto è avvenuto, mi sia con -
sentito di dire che questa sera sarebbe
stato possibile vincere una battaglia in di -
rezione della perseguibilità a querela d i
parte per tutti i reati di violenza sessuale . Il
risultato delle votazioni l'ha confermato :
se è vero che una parte della democrazi a
cristiana ha votato a favore di alcuni
emendamenti, è altrettanto vero ch e
un'altra parte della democrazia cristian a
ha votato contro . Eppure siamo arrivati
molto vicini alla loro approvazione; certo ,
l'onorevole Nicotra ha indicato di votar e
contro (l'ho capito perfettamente) !

Allora non ci possiamo lamentare se tal e
normativa sarà approvata da questa As-
semblea in un testo (che spero sarà poi
modificato dal Senato) che non risponde
alle tesi che sono state esposte molt o
spesso, fuori di qui, per ottenere una ade-
sione alle linee sostenute soprattutto dal
mondo cattolico.

Onorevoli colleghi, non ripeterò le ra-
gioni che militano a favore della approva-
zione della perseguibilità a querela d i
parte, ma mi consentirete di dirvi, co n
molta franchezza, che noi abbiamo mante -
nuto fede agli impegni assunti fi n
dall'inizio di questo dibattito, votando a
favore di tutti quegli emendamenti che si
collocavano sulle linee da noi indicate .
Purtroppo il successo è mancato perché è
venuto meno il sostegno di una parte che, a
mio avviso, avrebbe dovuto esprimere la
stessa linea . (Applausi dei deputati del
gruppo del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Aglietta .
Ne ha facoltà .

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signora
Presidente, molti colleghi hanno detto in
quest'aula che intervenivano a nome del
movimento delle donne; da parte di alcune
colleghe, in particolare del gruppo sociali -

sta, ho sentito parlare di laicità e dell'im-
portanza di questa legge .

Quando militavo nel movimento dell e
donne, ho imparato che non esiste delega:
pertanto non mi consideravo una delegata ,
bensì una donna con tutti i problemi di
scelta, attinenti alla coscienza individuale ,
di fronte ad una legge così difficile, cari-
cata di valenze che molto spesso non ave-
vano radice nel movimento delle donne ,
ma radice, ad esempio, in un accordo d i
Governo che, se stipulato su una materia d i
questo genere, va senz'altro denunciato
(anche perché lo stesso Governo è stato
assente in momenti importanti dell'esame
di questa legge) .

Un collega della democrazia cristiana h a
poc'anzi affermato che occorre tutelare
l'intimità della famiglia. Le colleghe de l
gruppo socialista, intervenute al l ' inizio de l
dibattito, hanno sostenuto che la conquist a
ottenuta con il provvedimento in esame ( e
su questo punto eravamo tutti d'accordo )
consisteva nella diversa ipotizzazione d i
questo reato, che diventava delitto contro
la persona, a patto però che essa si trovass e
al di fuori del matrimonio. Credo che ciò
rappresenti una discriminazione grave e
pesante innanzitutto nei confronti delle
donne sposate.

Il movimento delle donne e le donne in
generale non potranno mai capire il per-
ché di questa discriminazione, attuata tr a
l'altro con una norma che può far nascer e
sospetti di incostituzionalità. Mi limito a
dire ai colleghi della democrazia cristiana ,
che a parole difendono la famiglia, che
non so proprio cosa difendano in questo
momento. Mi è parso però di intravedere
nelle loro parole una famiglia che non è
luogo e sede di amore, di stima, di traspa -
renza e di rispetto della persona, ma isti-
tuzione fredda nella quale prevalgono lo-
giche di poteri (Applausi dei deputati del
gruppo federalista europeo) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Lanzin-
ger. Ne ha facoltà .

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente,
non sappiamo quale sarà la sorte di questa
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legge, certo è che l'importante norma ch e
stabilisce il rito da scegliere è stata di fatto
privata di autorevolezza in quanto appro-
vata con appena sei voti di differenza .

A questo punto, se fosse accolto anche i l
principio del doppio regime, probabil-
mente si commetterebbe un errore ; non
perché si sarebbe scelta una soluzione tec -
nica rispetto ad altre, ma perché tale solu -
zione è motivata da ragioni che ritengo a
dir poco stupefacenti . La prima considera -
zione — ripetuta poco fa dal collega Ma-
strantuono — è che nella famiglia l'unico
testimone è la donna, per cui solo la que-
rela di parte è condizione di procedibilità .
È forse questa la motivazione addotta dai
socialisti? Se lo è, dobbiamo dire che non c i
siamo per nulla capiti in ordine ai princip i
di uniformità di trattamento tra identich e
posizioni previste dalla Costituzione .

Il collega Casini si è intrattenuto sull a
gravità del reato. Sarebbe forse men o
grave il reato se consumato all'intern o
della famiglia? Qual è la ragione per cu i
dalla gravità del reato discenderebbe l a
logica del doppio regime? Evidentement e
alla base di tutto vi è una formazione ideo -
logica secondo la quale la famiglia do-
vrebbe essere una sede di attenuazione d i
responsabilità penale . Tale costruzione
ideologica non può però essere condivisa
dal Parlamento .

Il Governo, affermando che solo con
doppio regime si rispetta il dettato dell'ar-
ticolo 29 della Costituzione, dimentica che
noi stiamo trattando di tutela della per -
sona, di libertà personale : questo è il punt o
che deve essere elemento di verifica e d i
riscontro del regime che vogliamo adot-
tare .

Sosteniamo che questa disparità di trat -
tamento è grave, inaccettabile, macrosco-
pica e discriminante nei confronti dell a
donna, che verrebbe definita «matura» pe r
aprire un processo per un reato perpetrat o
dentro la famiglia e «immatura» se perpe-
trato fuori, nonché nei confronti dell a
coppia non convivente che rientrerebbe
nel regime della procedibilità d'ufficio .
Infine, tale trattamento differenziato è del
tutto incapace di risolvere un teorema che
è di fatto impossibile e cioè che il consenso

al processo ed alla lite sarebbe inibito più
fuori che dentro la famiglia. Ma quando
mai! Semmai il ragionamento da fare è
esattamente quello contrario perché è il
vincolo familiare che attenua la libert à
della proposizione della querela . Si cerca ,
così, di dimostrare una tesi utilizzando u n
argomento che è agli antipodi della su a
ipotesi .

Pensiamo, quindi, che in questo mo-
mento prevalga la logica secondo cui l a
pretesa di punizione che vogliamo asse-
gnare allo Stato è sicuramente assorbente
delle esigenze delle coscienze che tale pre -
tesa respingono. Per questi motivi, siamo
assolutamente contrari all'instaurazione
del cosiddetto doppio regime che sottin-
tende soltanto una doppiezza di ragiona-
mento (Applausi dei deputati del gruppo
verde) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Biondi .
Ne ha facoltà .

ALFREDO BIONDI . Non intendo «col -
pire», ma soltanto riflettere su quanto sta
per accadere. Ho trattato come ho cre-
duto, con libertà e semplicità di esposi-
zione, tutti gli argomenti manifestand o
francamente alla Camera il mio pensiero ,
senza militare da questa o dall 'altra parte ,
a seconda che gli argomenti trovassero o
meno in me rispondenze o mi spingessero
a ribadire opinioni che magari non avev o
esplicitato nei miei emendamenti .

Avevo capito che, a proposito della que-
rela e della procedibilità d'ufficio, si vo-
lesse segnare il limite della prevalenza del
bene protetto e ribadire la gravità del
danno derivante dall 'aggressione ad un
patrimonio prezioso ed intimo quale l a
libertà di determinazione nell'ambito della
vita sessuale; pensavo che le posizioni s i
differenziassero sull'opportunità o meno
di lasciare alla parte lesa la scelta — da m e
e da altri sostenuta e poi respinta d a
un'esigua maggioranza — di non subir e
una procedura che non gradiva.

Vengo a sapere ora dall'onorevole Ma-
strantuono che la famiglia sarebbe un a
realtà che determina una scelta di qualifi-
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cazione e quindi di procedura diversa, a
seconda che la vittima sia «una donna qua -
lunque» o «una madre di famiglia», oppure
ancora «l'amica»: francamente credo che
questa visione arcadica del diritto sia asso-
lutamente da combattere . I casi, infatti ,
sono due: o la donna, nella sua dignità e
nella sua padronanza dei mezzi proces-
suali, viene posta come soggetto auto-
nomo, attivo e privo di padronati e di
padroni che la vincolino nella scelta, op-
pure, là dove la donna è meno difesa, dove
può subire maggiore e più frequente vio-
lenza, dove l 'angarie è quotidiana (anche
per i reati di maltrattamento è richiesta l a
procedibilità d'ufficio), se si consente di
recuperare una sorta di pruderie dome-
stica, stabilendo che non è delitto — e fors e
neppure peccato — violare una coscienza
ed una libertà, infliggere un comporta-
mento contrario alla dignità umana, che è
più grave proprio perché posto in essere i n
famiglia, si fa riferimento a qualcosa ch e
dovrebbe essere un'aggravante e non
un 'attenuante !

Faccio queste affermazioni partendo da
un 'angolatura nella quale non c'è, cari
amici della democrazia cristiana, spazi o
per compromessi . O si fa una battaglia spe -
cifica e si ha, come partito, il coraggio d i
votare tutti insieme contro una certa for-
mula o non ci si salva con un compromesso
che consente, magari con qualche compia -
cenza, di recuperare una situazione ch e
garantisce soltanto un versante dei sog-
getti interessati .

Il problema della dignità, della libertà e
dell'autonomia rimane in tutta la sua inte -
rezza anche quando la donna si trovi in
casa propria e subisca una violenza, tant o
più difficile da provare e quindi tanto più
tutelabile se si sposa il concetto della re-
sponsabilità penale che deve essere fonte
di procedibilità di ufficio . Se invece s i
accetta che rientri dalla porta di servizi o
ciò che si è cacciato dalla porta principale ,
allora ci troviamo di fronte ad un doppi o
binario, ad una doppia coscienza e forse
anche alla speranza di ottenere una sorta
di salvacondotto nel tentativo di aggiu-
stare una situazione giuridica che almeno
su questo punto avrebbe dovuto avere la

limpidezza delle scelte e la chiarezza dell e
determinazioni.

Ecco perché, caro collega Nicotra, non
posso accogliere l'articolo aggiuntivo i n
esame, che a mio avviso complica le cose .
Signor Presidente, so che motus in fine
velocior, però anche questa legge ha bi-
sogno di uscire da un aspetto purament e
encomiastico e celebrativo . E vero, doman i
è 1 ' 8 marzo, ma dopo questa data la legg e
volerà nel cielo e servirà per altri giorn i
meno celebrativi: io mi preoccupo più d i
quelli che di questo (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Guidett i
Serra. Ne ha facoltà .

BIANCA GUIDETTI SERRA . Signor Presi -
dente, ribadisco il voto contrario dei depu -
tati del gruppo di democrazia proletari a
sugli identici articoli aggiuntivi Nicotra
11 .02 e Del Pennino 11 .05, che nella prima
parte escludono la procedibilità di uffici o
nel caso di persone legate dal vincolo di
coniugio odi convivenza di tipo coniugale,
ma immediatamente dopo prevedono l a
procedura d'ufficio se il fatto è connesso
con un delitto per il quale si deve proce-
dere d'ufficio. Il che dimostra che gli stessi
presentatori dell 'articolo aggiuntivo si
sono accorti dell'abnormità di rinunciare
alla tutela di un interesse pubblico per u n
reato così grave.

All'interno del nostro sistema giudi-
ziario sono elencati altri reati che possono
avvenire tra coniugi (anzi, alcuni che deb-
bono avvenire tra coniugi per esistere) per
i quali è prevista la procedibilità d'ufficio .
Mi riferisco alla violazione degli obbligh i
familiari, ai maltrattamenti e alle lesion i
aggravate, in presenza di un vincolo fami-
liare .

Tutti questi aspetti, già verificati nella
realtà che tutti noi conosciamo, perch é
non debbono valere rispetto al reato pi ù
grave della violenza sessuale quand o
questa avviene nell 'ambito della famiglia ?
Qualcuno ha detto : difendiamo l'intimità
della famiglia (spero di avere colto bene i l
senso dell'affermazione, che contesto) .
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Quale famiglia? Che tipo di famiglia è
quella che accetta nel suo interno ipotesi di
questo genere? La soluzione proposta non
è accettabile per questi motivi, e proprio
dal punto di vista di chi alla famiglia giu-
stamente dà un significato etico e sociale di
grandissimo rilievo .

Spero che qualcuno sia disposto a d
ascoltare queste osservazioni che credo
abbiano un significato per tutti (Applaus i
dei deputati dei gruppi di democrazia pro-
letaria, del PCI e della sinistra indipen-
dente) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Fuma-
galli Carulli . Ne ha facoltà .

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI . Si-
gnor Presidente, per il mio gruppo ha già
preso la parola il collega Vairo per dichia-
rare il voto favorevole all'articolo aggiun-
tivo Nicotra 11 .02. Mi pare che tale arti-
colo, che io stessa ho sottoscritto, risponda
alla espressione di un autore che qui è stat o
citato, Jemolo, il quale sosteneva che l a
famiglia è come un 'isola che il mare de l
diritto può solo lambire. Si salvaguardi
almeno il rapporto all ' interno della fami-
glia, considerato che degli altri rapporti la
Camera non si è poi curata tanto .

PRESIDENTE. Onorevole Fumagall i
Carulli, lei non ha parlato per dichiara-
zione di voto in dissenso dal suo gruppo :
consideriamo pertanto il suo intervento
un'eccezione!

Passiamo ai voti .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sugli identici articoli aggiuntivi Nicotra
11 .02 e Del Pennino 11 .05, accettati dalla
Commissione e dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 425
Maggioranza	 21 3

Voti favorevoli	 21 1
Voti contrari	 214

(La Camera respinge — Vivi applaus i
dei deputati dei gruppi del PCI, della sini-
stra indipendente, verde, federalista eu-
ropeo e di democrazia proletaria — Vivi,
reiterati commenti) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
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Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfred o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franc o
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade

Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castegnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giulian o
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmel o
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Alema Massimo
D'Alfa Salvatore
D'Ambrosio Michele



Atti Parlamentari

	

— 29071 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

D'Angelo Guido
De Carolis Steli o
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donati Ann a
Donazzon Renato
Duce Alessandr o

Facchiano Ferdinand o
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovann a
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foschi Franco
Fracanzani Carl o
Fracchia Brun o
Francese Angela
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapi a
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia

Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Goria Giovanni
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
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Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Menzietti Pietro Paol o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andre a
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore

Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renz o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Albert o
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
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Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antoni o
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carl o
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Tortorella Ald o
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko
Turco Livi a

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
D'Acquisto Mari o
De Mita Ciriaco
Gitti Tarcisi o
Mannino Calogero
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Martino Guido
Parigi Gaston e
Pisanu Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Sarti Adolfo
Stegagnini Brun o
Zolla Michel e

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, av-
verto che l 'articolo aggiuntivo Lanzinger
11 .06 è precluso .

I presentatori insistono per la votazione
dell'articolo aggiuntivo Gramaglia 11 .07?

MARIELLA GRAMAGLIA . Lo ritiriamo, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE . Avverto che sono altresì
preclusi gli articoli aggiuntivi La Valle
11 .09 e 11 .10, a seguito della reiezione dei
subemendamenti La Valle, rispetto ai
quali erano conseguenziali .

ANTONIO DEL PENNINO . Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo.

ANTONIO DEL PENNINO. Ho chiesto la
parola per fare mio l'articolo aggiuntivo
Gramaglia 11 .07, in quanto ritengo che a
questo punto del dibattito una riflessione
su di esso rappresenti l'unica soluzione esi -
stente, se non si vuole varare una fatti -
specie basata comunque e sempre sulla
procedibilità d 'ufficio .

La soluzione contenuta nell'articolo ag-
giuntivo Gramaglia 11 .07 ha incontrato
dissensi e consensi nell'Assemblea, ma ri -
tengo muova da un principio che ha ispi-
rato molti degli interventi svolti i n
quest'aula, cioè quello di consentire un a
manifestazione di volontà della person a
offesa come condizione per la prosecu-
zione del procedimento .

Faccio quindi mio l'articolo aggiuntiv o
Gramaglia 11 .07 e ne chiedo la vota-
zione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole De l
Pennino.

Passiamo quindi alla votazione dell'arti -
colo aggiuntivo Gramaglia 11 .07, fatto pro-
prio dall'onorevole Del Pennino .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l 'onorevole Martinazzoli. Ne ha
facoltà .

FERMO MINO MARTINAllOLI . Signor
Presidente, il gruppo della democrazia cri -
stiana voterà a favore dell'articolo aggiun -
tivo 11 .07 fatto proprio dall 'onorevole Del
Pennino. (Applausi dei deputati del grupp o
della DC) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Artioli .
Ne ha facoltà .

ROSSELLA ARTIOLI . Signor Presidente, a
nome dei deputati del gruppo socialist a
dichiaro che voteremo a favore dell 'arti-
colo aggiuntivo Gramaglia 11 .07, perché
ricerca e trova una soluzione onorevole ,
molto onorevole, del problema . Come
qualcuno per la verità aveva già capito ,
con questo articolo aggiuntivo si tenta un a
sintesi (forse di era tentato di raggiungere
un simile obiettivo anche in Commissione ,
ma senza risultato) tra il riconoscimento
della gravità del reato e il rispetto dell'au -
todeterminazione della donna .

Credo che a questo punto l'articolo ag-
giuntivo Gramaglia 11 .07 possa rappresen -
tare la sintesi migliore ; per queste ragion i
voteremo a suo favore (Applausi dei depu-
tati del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Violante .
Ne ha facoltà .

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente,
ho qualche dubbio sull'ammissibilità
dell 'articolo aggiuntivo Gramaglia 11 .07 ,
dal momento che l'Assemblea si è pronun -
ciata contro tutte le soluzioni diverse dalla
procedibilità d'ufficio .

Passando al merito dell'articolo aggiun -
tivo Gramaglia 11 .07, voglio chiarire ai col -
leghi che cosa esso stabilisce, altrimenti
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rischiamo di non capirci . Questo articol o
aggiuntivo prevede che il processo co-
minci e che si svolgano le indagini; dopo di
ciò il giudice chiede alla donna un'autoriz-
zazione. Di conseguenza, si promette all a
donna di essere padrona del processo
dando o negando l 'autorizzazione . In real-
tà, questo articolo aggiuntivo è una truffa,
e ciò per le seguenti ragioni: innanzitutto
l'imputato deve essere avvertito con la co-
municazione giudiziaria ; in secondo
luogo, deve essere interrogato e se c'è il
proscioglimento perché manca l'autoriz-
zazione, egli può chiedere di essere pro-
sciolto con formula piena, avendo già «in-
camerato» la volontà della donna che non
intende procedere. La donna quindi si
trova esposta su due fronti : per un verso
l'indagine c'è, le cose si sanno e la notizia è
circolata; per un altro, è responsabile del
fatto che il processo si faccia oppure no e ,
se stabilisce che non si faccia, l ' imputato ,
dal canto suo, può chiedere che il processo
si svolga ugualmente .

Mi pare che un meccanismo di quest o
genere sia in qualche modo diabolico . Io
l'ho definito un'ipocrisia e in qualche mi-
sura una truffa (scusatemi il termine) ,
perché — ripeto — promette alla parte
qualcosa che per una ragione molto sem-
plice non può mantenere : quando l'iter
processuale comincia, in un sistema in cu i
vige il principio costituzionale del diritto d i
difesa e dell 'obbligarietà dell 'azione pe-
nale, credo che non ci sia veramente null a
da fare. Il processo è cominciato e una
volta iniziato va avanti per la sua strada .

Per questi motivi chiedo che si vot i
contro l'articolo aggiuntivo Gramagli a
11.07, che, lo ripeto, mette la persona of-
fesa in una condizione assolutamente dete -
riore, perché la sua manifestazione di vo-
lontà non ha in pratica nessuna efficacia
rispetto al blocco del processo (Applausi
del deputati del gruppo del PCI) .

PRESIDENTE. Onorevole Violante, l a
sua è stata, di fatto, una dichiarazione d i
voto, e di ciò la Presidenza prende atto . Per
quanto riguarda i rilievi di inammissibilit à
da lei prospettati, rilevo che lei stesso è
entrato nel merito della materia senza por -

tare argomenti procedurali a sostegno
della sua tesi . Mi pare quindi, non soltanto
in base a quanto lei ha detto, ma anche
tenendo conto del contenuto del testo, che
la tesi dell'inammissibilità non possa es-
sere accolta .

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente ,
ho detto che vi è un sospetto di inammis-
sibilità .

PRESIDENTE. Indubbiamente lei, ono-
revole Violante, può sostenere che quell a
prospettata dall'articolo aggiuntivo Gra-
maglia 11 .07 non sia una buona soluzione,
ed infatti a tal fine ha esposto le sue argo-
mentazioni. Lei ha tutto il diritto di formu-
lare un giudizio sul merito, ma debbo rile-
vare che non ha addotto alcun argoment o
di carattere procedurale a sostegno dell a
tesi dell'inammissibilità .

LUCIANO VOLANTE. Un altro collega,
prima di me, si è pronunciato sul merito!

PRESIDENTE. La Presidenza ribadisce
di ritenere ammissibile l'articolo aggiun-
tivo Gramaglia 11 .07.

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Lanzinger . Ne ha fa-
coltà .

GIANNI LANZINGER. Voglio soltanto
dire, come per altro lei ha già rilevato ,
signor Presidente, che l'obiezione del col -
lega Violante non è di carattere procedu-
rale. Egli è entrato nel merito, il che pre-
suppone la assoluta ammissibilità dell 'ar-
ticolo aggiuntivo in questione .

Noi voteremo a favore, perché ci pare
che esso rappresenti un «punto di caduta»
possibile, per così dire, certamente mi-
gliore di altri . Devo dire che le argomenta-
zioni del collega Violante ci portano
semmai ad essere ulteriormente convint i
che avevamo ragione a proporre sempre l a
querela di parte, salvo i casi specifica-
mente individuati .

Voteremo comunque a favore dell 'arti-
colo aggiuntivo Gramaglia 11 .07, fatto pro -
prio dal collega Del Pennino (Applausi) .
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Mellini .
Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Credo che il collega
Violante abbia ragione da vendere . Cari
colleghi, questa è la sconfitta delle furbi -
zie: chi ha fatto il furbo è rimasto sconfitt o
e non si rimedia alla sconfitta delle fur-
bizie con un'altra furbizia! (Applausi) .

In occasione dell'esame di una legge che
ha già massacrato una serie di princìpi ,
colleghi, mai come in questo moment o
sento l'orgoglio di essere stato definito «av-
vocaticchio» per avere difeso caparbia-
mente, laddove occorreva farlo, concetti
fondamentali del diritto. Avendo fatto i
furbi ed essendo stati sconfitti, collega
Martinazzoli, adesso ripiegate sull 'obbro-
brio rappresentato da un procedimento
monitorio nei confronti della donna, alla
quale si ordina — quasi si trattasse di u n
decreto ingiuntivo con un termine per l'op -
posizione — di decidere se opporsi o meno
all'ingiunzione di dire se voglia o meno ch e
si proceda in giudizio .

Se aveste il coraggio delle vostre posi-
zioni, dovreste respingere questo articol o
aggiuntivo. Lasciate andare il testo appro -
vato questa sera al Senato, dove si discu-
terà ancora sui termini . Ma il Governo che
ci sta a fare? (Si ride) . Forse per difendere
quell 'uniformità dell'ordinamento che
viene messa alla berlina con questo espe-
diente, che deve servire a coprirne altri?

Credo, colleghi, che a questo punto ch i
ha vinto ha vinto e chi ha perso ha perso . V i
è un sistema bicamerale (finché c'è) e
perciò simili espedienti non hanno diritt o
di cittadinanza in un confronto che, mal -
grado tutto, è stato portato avanti ne l
segno dei valori ideali; non lo avviliam o
con questi espedienti, perché di ciò si trat -
terebbe (Applausi) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Franco
Russo. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Presidente, annuncio
che il gruppo di democrazia proletaria ,
pur nella varietà delle posizioni presenti al

suo interno sulla questione della querela e
della procedibilità d'ufficio, voterà con-
vintamente contro l 'articolo aggiuntivo
11 .07, fatto proprio dall'onorevole De l
Pennino.

Erano sostenibili, come è stato fatto in
quest'aula con dovizia di argomentazioni, i
motivi a favore delle due vie procedural i
che potevano essere intraprese . Quella in
esame ci sembra una innovazione che
questa volta non è da sperimentare ; ciò che
occorreva mettere alla prova era forse l a
possibilità per le associazioni femminili d i
partecipare al processo. Tale opportunit à
è stata respinta da quest 'aula; ora ci trove-
remmo di fronte ad una sperimentazione
in base alla quale l'imputato — del quale
molti garantisti si sono giustamente occu -
pati in questi giorni — viene cancellato
dalla scena .

A questo punto avremmo, prima dell'en -
trata in vigore del nuovo codice di proce-
dura penale, l'invenzione di un mecca-
nismo che non garantisce né la parte of-
fesa (che viene caricata per la seconda
volta della responsabilità di decidere s e
andare o meno al processo) né l'imputato
(che viene cancellato, in quanto, al limite,
non sa neppure che contro di lui è stato
aperto un procedimento penale) .

Per tali motivi, Presidente, il gruppo di
democrazia proletaria attraverso il su o
presidente — in questo caso lo voglio sot -
tolineare — annuncia il voto contrario
all'articolo aggiuntivo 11.07, fatto proprio
dall'onorevole Del Pennino .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Macera -
tini. Ne ha facoltà .

GIULIO MACERATINI. Signor Presi-
dente, comprendo che a questo punto dell a
giornata, di fronte ad un articolo aggiun-
tivo, per altro tempestivamente presentato
dai colleghi e che avrebbe meritato un a
maggiore attenzione, l 'Assemblea si trovi
in difficoltà .

Ma a me pare, proseguendo sul filo delle
eccezioni che aveva già sollevato il colleg a
Violante, che, a rifletterci bene, numerosi
sono i problemi applicativi che una norma
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del genere comporterebbe. Mi viene in
mente un esempio : nell'articolo aggiuntivo
in questione di stabilisce che «il giudice» (e
sappiamo come si recupera la figura del
giudice) «dichiara non doversi procedere ,
salvo che debba pronunciare sentenza di
proscioglimento nel merito» . Ma il pro-
scioglimento del giudice non avviene in
sede istruttoria: deve essere richiesto il
parere al pubblico ministero, il giudice
può essere di diverso avviso rispetto a l
parere e il pubblico ministero può impu-
gnare il proscioglimento. Nel frattempo
l'opposizione rimane in piedi, perché in-
dubbiamente l ' imputato ha il diritto di ot-
tenere un proscioglimento nel merito se i
fatti sono a lui favorevoli e prevalgon o
rispetto all'utilizzo o meno, dall'asserita
parte offesa, del diritto di opposizione .

Andremmo quindi ad infilarci in un
tunnel praticamente inestricabile di con-
traddizioni, e l'inconveniente che mi è ve-
nuto in mente è forse il più semplice .

A nostro giudizio al punto in cui siamo ,
essendo chiaro anche sotto il profil o
dell ' impostazione dottrinaria che vi sono
due strade (o il procedimento d'ufficio o la
querela di parte o quel sistema misto col-
laudato da cinquanta anni), non possiamo
infilarci in una via d'uscita inventata all'ul-
timo momento per non prendere atto ch e
questa proposta di legge ha preso determi-
nate strade e che su di esse il Parlamento si
è già pronunziato .

Pertanto, poiché lei, Presidente, ha con -
sentito questa discussione sul merito, an-
nunzio a nome del gruppo del Movimento
sociale italiano il voto contrario all 'arti-
colo aggiuntivo 11 .07, fatto proprio
dall 'onorevole Del Pennino (Applausi de i
deputati del gruppo del MSI-destra nazio-
nale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Rodotà .
Ne ha facoltà .

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente,
all'inizio della discussione sull'articolo 1 1
avevo annunciato il mio voto contrario e
quello di alcuni altri colleghi del mi o
gruppo a tutti i subemendamenti ed arti -

coli aggiuntivi che seguivano la logica
della cosiddetta terza via tra querela di
parte e procedibilità d'ufficio. Non ho
quindi bisogno di confermare in questo
momento il mio voto contrario all'articol o
aggiuntivo 11 .07, ritirato dai presentatori e
fatto proprio dall'onorevole Del Pennino .

Anch 'io ritengo che per il modo in cui
l'Assemblea si è espressa vi siano buon e
ragioni per dichiarare la preclusione d i
questo articolo aggiuntivo, in quanto l ' As-
semblea in precedenza si è espressa anche
su ipotesi che prevedevano esattamente
questo tipo di procedura . Penso quindi ch e
l'osservazione del collega Violante debb a
essere valutata con estrema attenzione ,
perché a mio giudizio esiste una preclu-
sione sostanziale in questa materia .

Comunque, colleghi, credo che vi sia un
punto politico molto delicato: non so se
risponda al vero una dichiarazione attri-
buita dai giornali al collega Martinazzoli ,
che avrebbe — e uso un grosso condizio-
nale — rimproverato ai gruppi del partito
comunista e della sinistra indipendente d i
non saper perdere. Ho l'impressione che
stasera sia il gruppo della democrazia cri-
stiana a non saper perdere, assumendosi ,
però, una gravissima responsabilità poli-
tica, già denunciata da molti colleghi i n
quest 'aula. Infatti non ho ascoltato dal col -
lega Martinazzoli, che pure è persona assa i
eloquente, le motivazioni della sua conver-
sione a un'ipotesi che il suo gruppo ha i n
quest'aula sostanzialmente respinto una o
due ore fa (Vivi commenti dei deputati del
gruppo della DC — Applausi).

In questo modo di procedere non ved o
un'operazione di banale trasformismo
parlamentare, ma una grave corruzion e
del gioco parlamentare in un momento
estremamente difficile e delicato .

Si può essere o meno d'accordo sulla
soluzione adottata: alcuni di noi avrebbero
nutrito grandi e giustificate preoccupa-
zioni se fosse passata l'ipotesi della querela
di parte, ma in tal caso avremmo motivato
il nostro voto contrario .

Trovo francamente molto preoccupant e
che il partito di maggioranza relativa s i
schieri in Parlamento su una posizione d i
questo genere introducendo un grave ele-
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mento di equivoco, al di là della soluzion e
prescelta, nel concludere l 'esame del prov -
vedimento .

Ai colleghi di altri gruppi debbo dire ch e
bisogna dar atto al l 'onorevole Mellini de l
fatto di essersi battuto con grande pervi-
cacia contro alcune soluzioni prospettate ,
non risparmiandoci interventi, ma anche
dell'assoluta onestà intellettuale con la
quale conclude questa sera la sua battagli a
in Assemblea . È possibile chiedere a tutti l o
stesso tipo di onestà?

C'è chi vince e c'è chi perde : cerchiamo
di essere coerenti con le posizioni che ab -
biamo assunto! (Vivi commenti dei depu-
tati del gruppo della DC).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente ,
sto parlando con grande sincerità! (Com-
menti) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi
prego di consentire all'onorevole Rodotà
di proseguire il suo intervento.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente,
sono stati espressi voti molto impegnativi
in quest'aula . Vi prego di leggere il prim o
subemendamento che è stato respinto (ha
riscosso soltanto 83 voti favorevoli), che
prevedeva una procedura di autorizza-
zione (Commenti) .

Colleghi, credo che debba esservi . . . (Pro-
teste dei deputati del gruppo della DC) .

Presidente, ho cercato di parlare co n
grande pacatezza !

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, vi
prego di non interrompere l 'onorevole Ro-
dotà !

STEFANO RODOTÀ. A questo punto con-
segno al Presidente ed ai colleghi la con-
clusione di questo nostro intervento . . . (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi della sinistra
indipendente e del PCI) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi ,
anche l'onorevole Rodotà ha sollevato la
questione relativa alla preclusione dell'ar -

ticolo aggiuntivo 11 .07. Al riguardo, debbo
onestamente dire che non sono stata con -
vinta dalle ragioni che egli ha addotto, poi -
ché i subemendamenti presentati dal l 'ono-
revole La Valle (a questi in realtà l 'onore-
vole Rodotà si riferiva) prevedono una
procedura del tutto diversa da quella con -
siderata dall'articolo aggiuntivo 11 .07 .

Non vedo ragioni, dunque, per le qual i
tale articolo aggiuntivo debba riteners i
precluso .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di parlare ,
signor Presidente .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi-
dente, mi dispiace di non essere d'accord o
con lei. La Camera non ha votato solo i
subemendamenti concernenti l'autorizza -
zione a procedere, istituti per altro esi-
stente nel nostro codice, seppure in form e
del tutto diverse da quelle previst e
dall'onorevole La Valle .

La Camera ha votato in merito alla pro -
cedibilità d'ufficio o meno, ed ha deciso,
con il nostro voto contrario, che si debba
procedere d'ufficio : ha quindi scelto una
soluzione ben precisa . A questo punto non
è possibile porre nuovamente in discus-
sione tale scelta . È la ragione per la quale
mi pronunzio per la preclusione, signor
Presidente .

Ai colleghi che hanno ripescato quest o
articolo aggiuntivo, che era già stato riti-
rato dai colleghi della sinistra indipen-
dente, voglio dire che le furbizie non pa-
gano, che è inutile cercare di far passare
sotto la porta quello che è già uscito così
chiaramente da una porta spalancata.

Onorevoli colleghi, è inutile che oggi cer-
chiate un riparo utilizzando un sistema
così farraginoso, qual è quello previsto
dall'articolo aggiuntivo 11 .07. La Camera
ha preso una determinata decisione, pur -
troppo in termini favorevoli alla procedi-
bilità d'ufficio. Votare nuovamente s u
questo tema significa — lo dico molto som -
messamente, Presidente — realizzare un
pasticcio estremamente grave sia dal
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punto di vista procedurale sia da quello d i
merito .

Non accettiamo tale soluzione, perché
preferiamo la chiarezza .

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia ,
vorrei che lei mi indicasse quando e dove si
è votato sulla procedibilità d'ufficio . È
stata respinta la procedibilità a querela di
parte, questo sì, ma dov'è la procedibilit à
d'ufficio in ciò che è stato approvato?

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi-
dente, mi permetterei di farle un esempio :
quando è stata respinta la procedibilità a
querela (proposta dall'articolo aggiuntiv o
Maceratini 11 .03), si è votato per la proce-
dibilità d'ufficio !

RosA FILIPPINI. No! No!

PRESIDENTE. No! È troppo facile, ono-
revole Pazzaglia! Direi piuttosto che l'arti-
colo aggiuntivo 11 .07 è il primo a far e
esplicitamente riferimento alla procedib i
lità d'ufficio .

LUCIANO VIOLANTE . Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUCIANO VIOLANTE . Signor Presidente,
visto che siamo alla ricerca del subemen-
damento preclusivo, sembra a me ch e
questo potrebbe essere il subemenda-
mento La Valle 0.11 .02.2, nel quale si sta -
bilisce che «non si procede senza autoriz-
zazione». Abbiamo bocciato per tre volte
subemendamenti relativi a tale materia . È
la ragione per la quale credo non si debb a
procedere al voto dell'articolo aggiuntiv o
11 .07 che propone di nuovo l 'autorizza-
zione a procedere .

Si tenga presente, signor Presidente, che
il collega La Valle ha scisso la sua propo-
sta, presentando prima il principio dell'au -
torizzazione e poi, in un articolo aggiun-
tivo successivo, la relativa disciplina .
Quindi, avendo la Camera votato contro i l
principio dell'autorizzazione, pare a me
che sia pregiudicato l'articolo aggiuntivo

11 .07 che ripropone, appunto, l 'autorizza-
zione .

MAURO MELLINI . La disciplina dell'au-
torizzazione . . . La stessa cosa!

PRESIDENTE. Onorevole Violante, il si-
stema proposto dall'onorevole La Valle ,
che non è stato approvato, è diverso d a
quello disciplinato all'articolo aggiuntivo
11 .07 .

MAURO MELLINI . È il subemendamento
La Valle, più la procedura relativa !

PRESIDENTE. Mi spiace, onorevoli col -
leghi, ma è il Presidente che decide su tal e
questione (Applausi dei deputati del gruppo
della DC) .

Poiché le argomentazioni da voi solle-
vate, onorevoli colleghi, finiscono per es-
sere argomentazioni di merito, non pos-
siamo fare altro che procedere diretta -
mente alla votazione. Ciascuno voterà se-
condo le ragioni di merito verso le qual i
pensa di potersi orientare .

Chiedo al relatore per la maggioranza,
onorevole Pedrazzi Cipolla, e al rappresen -
tante del Governo se confermino il loro
parere contrario sull'articolo aggiuntivo
11 .07 .

ANNA MARIA PEDRAllI CIPOLLA, Rela-
tore per la maggioranza . Signor Presidente ,
formalmente il Comitato dei nove non è
stato convocato ; tuttavia credo che, dalle
dichiarazioni di voto dei gruppi che fann o
parte del Comitato dei nove, si possa pren -
dere atto che il parere precedentemente
espresso è mutato in favorevole .

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario
di Stato per la grazia e la giustizia . Il Go-
verno si rimette all'Assemblea .

ALFREDO PAllAGLIA. Non si può espri-
mere un parere senza riunire il Comitato
dei nove!



Atti Parlamentari

	

— 29080 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlar e
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

LUCIANO VIOLANTE . Presidente, il pa-
rere del Comitato dei nove non può esser e
sostituito dal parere dei rappresentanti dei
gruppi !

MAURO MELLINI. Il parere viene dato
quando viene dato . . . !

PRESIDENTE . Onorevole Pedrazzi Ci -
polla, lei ha consultato il Comitato dei nov e
prima di formulare questo nuovo pa-
rere?

MAURO MELLINI. Non lo può consul-
tare !

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, ho ri-
volto la domanda al relatore !

ANNA MARIA PEDRAllI CIPOLLA, Rela-
tore per la maggioranza . Signor Presidente,
siamo tutti un po' stanchi . . . Non ho convo -
cato formalmente il Comitato dei nove ,
come molte volte è accaduto in questi
giorni di intenso lavoro in Assemblea . Ho
comunque ascoltato i componenti dell o
stesso. . .

MAURO MELLINI. Io non sono stato
ascoltato!

ANNA MARIA PEDRAllI CIPOLLA, Rela-
tore per la maggioranza . . . . che siedono al
banco del Comitato dei nove; hanno
espresso parere favorevole il gruppo della
democrazia cristiana, il gruppo repubbli-
cano (è venuto a dirmelo l'onorevole De l
Pennino) ed il gruppo socialista .

Credo quindi che il parere della maggio -
ranza della Commissione possa essere con-
siderato positivo .

CARLO TASSI. I socialdemocratici non
contano?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segret a

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'articolo aggiuntivo Gramaglia 11 .07,
ritirato dai proponenti e fatto proprio
dall'onorevole Del Pennino, accettato
dalla Commissione e per il quale il Go-
verno si rimette all'Assemblea .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 428
Votanti	 427
Astenuti	 1
Maggioranza	 21 4

Voti favorevoli	 199
Voti contrari	 228

(La Camera respinge — Vivi, prolungat i
applausi dei deputati dei gruppi del PCI,
della sinistra indipendente, federalista eu-
ropeo e di democrazia proletaria) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreis Sergi o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Artioli Rossella
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Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesc o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo

Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renat o
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castegnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Conte Carmel o
Contu Felice
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Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Alema Massimo
D'Alia Salvator e
D'Ambrosio Michel e
D 'Angelo Guido
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandr o

Facchiano Ferdinand o
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Fausti Franc o
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovann a
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietr o
Forleo Francesco
Foschi Franco

Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgi o
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luig i
Grippo Ugo
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianc a
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giusepp e
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo
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Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giuli o
Magri Lucio
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angel o
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandr o
Nenna D'Antonio Anna

Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
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Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Rebulla Lucian o
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfred o
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenzo

Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staller Elena Anna
Stefanini Marcell o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko
Turco Livia

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vacca Giusepp e
. Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emili o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenz o
Viti Vincenzo
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Dopo l 'articolo 16, aggiungere il se-
guente :

ART . 16-bis .

1 . In deroga a quanto disposto dal
comma 2 dell 'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, le disposizioni di cui agli arti-
coli 91 e 92 del codice di procedura penale ,
approvato con lo stesso decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 settembre 1988,

n . 447, si applicano con l 'entrata in vigore
della presente legge nei procedimenti per i
reati in essa previsti .

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuta:

Mazzuconi Daniela

Sono in missione:
16. 01 .

La Commissione .

Andreotti Giulio
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
D'Acquisto Mario
De Mita Ciriaco
Gitti Tarcisio
Mannino Caloger o
Martino Guido
Parigi Gastone
Pisanu Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno
Zolla Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ri-
cordo che gli articoli aggiuntivi La Valle
11 .09 e 11 .010 sono preclusi a seguito dell a
reiezione dei subemendamenti La Valle ,
rispetto ai quali erano conseguenziali.

Rimane pertanto immodificato l'arti-
colo 11, nel testo della Commissione.

Passiamo all'articolo 16, che è del se-
guente tenore :

«1. Il capo I del titolo IX del libro
secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e
543 del codice penale sono abrogati» .

A questo articolo è stato presentato i l
seguente articolo aggiuntivo :

In relazione all 'articolo aggiuntivo dell a
Commissione 16 .01, la Presidenza ha valu-
tato attentamente la questione della sua
ammissibilità, ai sensi del l 'articolo 89 del
regolamento, a seguito dell'approvazione
degli emendamenti soppressivi dell 'arti-
colo 10 .

Considerato che l 'articolo aggiuntivo
della Commissione, diversamente dalle di -
sposizioni contenute nell'articolo 10, non
introduce una normativa specifica per
quanto attiene all'intervento delle associa -
zioni nei processi concernenti i reati
contro la libertà sessuale, ma si limita ad
anticipare, per questi processi, la data di
applicazione della normativa generale i n
materia contenuta nel nuovo codice di pro -
cedura penale, già emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 set-
tembre 1988, n . 447, la Presidenza ritiene
che non ricorrano in tal caso gli estrem i
della preclusione di cui al citato articolo 89

del regolamento .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di par -
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Intervengo, si-
gnor Presidente, in merito a questa sua
decisione, richiamandomi al prim o
comma dell'articolo 89 del regolamento.



Atti Parlamentari

	

— 29086 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

Signor Presidente, lei ha affermato che ,
mentre l'articolo 10 (al quale sono stat i
presentati e accolti emendamenti soppres -
sivi) prevedeva specificamente la possibi-
lità di partecipazione al processo di asso-
ciazioni costituite con atto pubblico da
almeno due anni, aventi tra i loro scopi l a
tutela dei diritti lesi dai delitti contro l a
libertà sessuale, l 'articolo aggiuntivo pro-
posto ora dalla Commissione non preved e
specificamente tale possibilità di parteci-
pazione nei processi in materia di violenza
sessuale.

Mi permetto però di far presente, signor
Presidente, che l 'articolo aggiuntivo 16.01

della Commissione dice in sostanza pro-
prio questo, in quanto prevede che le di-
sposizioni di cui agli articoli 91 e 92 del
codice di procedura penale che dovrebb e
entrare in vigore nel l 'autunno prossimo s i
applichino, invece, dall'entrata in vigore
della legge relativa alla violenza sessuale,
nei procedimenti per i reati in essa previsti .
Il che equivale a dire assolutamente l a
stessa cosa ; non c'è alcuna differenza tra
lo stabilire una norma specifica per la par -
tecipazione al processo delle associazion i
per i casi di violenza sessuale e l'affermare
che le associazioni previste dagli articol i
91 e 92 del codice di procedura penale
potranno partecipare ai processi per vio-
lenza sessuale prima di quanto non av-
venga per gli altri processi. E la stessa
identica cosa . Si tratta — se me lo consent e
— di una differenza formale e non sostan-
ziale.

Che cosa significa? Voglio fare un esem -
pio: domani (ma non credo) entrerà i n
vigore la normativa di cui abbiamo di-
scusso e allora le associazioni, escluse da
tutti gli altri processi, potranno parteci-
pare a quelli per violenza sessuale . Non vi è
alcuna differenza, signor Presidente, ri-
spetto a quanto prevedeva l 'articolo 10 ,
salvo l'indicazione limitativa contenuta in
detto articolo, per la quale in esso si faceva
riferimento alle associazioni aventi fra i
loro scopi la tutela degli interessi lesi . Se
esaminiamo, però, attentamente gli arti -
coli 91 e 92 del nuovo codice di procedura
penale, rileviamo — almeno così credo —
che non possono partecipare ai procedi -

menti per violenza sessuale associazioni
che non abbiano fra i loro scopi quello
della tutela degli interessi lesi dai delitt i
contro la libertà sessuale, perché no n
avrebbero alcun interesse a farlo . Un'asso-
ciazione per la tutela dell 'ambiente, ad
esempio, secondo il nuovo codice di proce -
dura penale non potrà mai partecipare ad
un processo per violenza sessuale . Non si
tratta quindi soltanto di guardare la di-
zione formale ; occorre tenere presenti gl i
effetti sostanziali delle norme . Questi ul-
timi sarebbero gli stessi che la Camera no n
ha voluto determinare, approvando gl i
emendamenti soppressivi dell 'articolo
10.

Per questa ragione sembra a me che
esista una violazione dell 'articolo 89 del
regolamento (Applausi dei deputati del
gruppo del MSI-destra nazionale) .

ALFREDO BIONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Mi duole, signor Pre-
sidente, di non essere d'accordo con la Pre -
sidenza. In aggiunta alle considerazion i
del collega Pazzaglia, che condivido total-
mente, ricordo, perché mi sono interessato
proprio di questo problema, che vi era a l
riguardo un emendamento della collega
Guidetti Serra. A lei va il merito (e quindi i l
diritto di autore) di avere presentato un
emendamento che proponeva, per cos ì
dire, l'inquadramento già in questa fas e
delle disposizioni previste dal nuovo co-
dice di procedura penale .

Ricordo perfettamente che la Presi-
denza dichiarò allora preclusi alcuni
emendamenti, tra cui quello della collega
Guidetti Serra, sostanzialmente identico
all'articolo aggiuntivo della Commissione
(ed anzi qualcuno in quella sede se ne
dolse) .

Ora, signor Presidente, devo osservare
che il voto dell'Assemblea è disceso . . .

PRESIDENTE. Onorevole Biondi, ho di-
chiarato precluso l'emendamento presen-
tato dalla collega Guidetti Serra a seguito
della soppressione dell'articolo 10 .
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ALFREDO BIONDI. Ed allora, signor Pre-
sidente, le do atto di questa sua opportun a
misura che ha ghigliottinato un'ipotesi che
nemmeno duecento anni dopo la rivolu-
zione francese potrebbe risorgere, con un a
testa nuova rappresentata da un emenda -
mento che solo la fantasia della Commis-
sione è riuscita a formulare in maniera
uguale a quello della collega Guidett i
Serra, che era decaduto!

Non ho voglia, comunque, di polemiz-
zare a quest'ora . Il momento è molto deli-
cato, e poi anche il tema merita rispetto .

La cosa più importante — lo dico ai col-
leghi comunisti, che poco fa hanno giusta-
mente sollevato il problema del rispetto
dovuto a una decisione dell 'Assemblea e
dell ' inserimento di un emendamento che
costituiva una reminiscenza tardiva ri-
spetto a quella — è che non si facciano du e
parti in commedia . Non è possibile assu-
mere, su posizioni che riguardano la so-
vranità dell'Assemblea, che si è gi à
espressa, un atteggiamento che sarebbe i n
contrasto con determinati principi, ch e
anch'io condivido, in una visione general e
dei valori che ci sono comuni . Mi riferisco
alla considerazione che la Camera, una
volta che si è espressa bocciando un emen -
damento, non può tornare nuovamente s u
di esso .

Mi dispiace, lo ripeto ancora, per la
stima che ho nei confronti della Presi-
denza di cui ho l'onore di far parte, di non
essere questa volta d'accordo con la deci-
sione che è stata assunta .

GIOVANNI FERRARA. Chiedo di par -
lare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente ,
desidero prendere la parola sulla que-
stione che è stata sollevata poc 'anzi .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI FERRARA. Desidero espri-
mermi a favore della decisione che ella ha

adottato e motivare le ragioni di quest a
nostra opinione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
credo che l 'eccezione sollevata poc 'anzi
dai colleghi Pazzaglia e Biondi non abbi a
fondamento .

Ci troviamo infatti di fronte a due fatti -
specie diverse, del tutto diverse: quella che
attiene all'articolo 10, già respinto, e quell a
che attiene invece al l 'emendamento che la
Commissione ha presentato all 'Assem-
blea .

I colleghi Biondi e Pazzaglia sono uo-
mini di toga, e sanno perfettamente che ci
troviamo di fronte ad una differenza fon-
damentale, a una diversa qualificazione
giuridica dei soggetti . Vi è una diversa
identità dei soggetti perché essi, secondo
l'articolo 16-bis, presentato dalla Commis -
sione, sono già individuati dalla disposi-
zione del codice di procedura penale,
mentre i soggetti cui si faceva riferiment o
nell'articolo 10, che non è stato approvato ,
dovevano identificarsi nelle associazioni
costituite con atto pubblico da almeno due
anni, che hanno tra i loro scopi la tutela
degli interessi lesi dai delitti contro l a
libertà sessuale .

Il testo della Commissione, invece, come
già dicevo, fa riferimento ai soggetti che
possono accedere al processo in base all a
legge, quindi in via generale, e non sull a
scorta di un atto pubblico come quello di
cui all 'articolo 10, già respinto .

Ma vi è una ragione ulteriore, signo r
Presidente, onorevoli colleghi : gli articoli
91 e 92 del codice di procedura penale son o
già inseriti nell'ordinamento giuridico e
quindi fanno parte del diritto oggettivo .
Proprio le sue argomentazioni mi convin-
cono della necessità di approvare questo
testo, perché altrimenti, in modo del tutto
improprio, porremmo in discussion e
quanto già stabilito dal codice di proce-
dura penale con una norma generale, ch e
già fa parte del nostro ordinamento e la cui
efficacia è rinviata ad ottobre .

Signór Presidente, onorevoli colleghi, ci
troveremmo di fronte ad un procedimento
di produzione normativa che attraverso
altro strumento verrebbe a delineare una
norma che è già nel nostro ordinamento e
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la sui efficacia, lo ripeto, è rinviata ad otto -
bre .

D'altra parte, quattro minuti fa è pre-
valsa in quest 'Assemblea una interpreta-
zione della preclusione che ha consentit o
di votare quell'emendamento, il che sta a
dire che se c 'è una differenza tra due
disposizioni, che hanno un senso diverso,
ebbene questa differenza prevale sull a
preclusione, che soltanto in caso di iden-
tità può essere fatta valere .

Una preclusione in questo senso non c'è .
Due minuti fa l 'Assemblea si è pronunziat a
su un testo che da molte parti, compresa la
nostra, era ritenuto identico a quello gi à
respinto; ma c'è una differenza formale
evidente e che qualifica diversamente i
soggetti .

Questo dato, a nostro parere, è tale d a
consentirci di condividere l 'opinione
espressa dal Presidente della Camera (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PCI) .

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Signora Presidente ,
credo che probabilmente la discussione
procedurale che stiamo facendo non ser-
virà a niente, perché se il codice di proce-
dura penale entrerà in vigore il prossim o
mese di ottobre precederà comunque l'en-
trata in vigore di questa legge (Applausi) .

Detto questo, mi pare evidente ch e
quello che dovevamo decidere a proposito
di questa anticipazione è già stato in realtà
deciso negativamente. Non vale qui dire
che questa non è una decisione sulla legge
perché in realtà questa disposizione è già
contenuta nelle leggi del nostro paese! In
questo momento, si tratta di vedere se pos -
siamo votare non tanto sulla legge, quant o
sull 'anticipazione della sua entarata in vi -
gore. Questo è il punto.

La legge relativa al nuovo codice di pro-
cedura penale, che fa riferimento ad una
determinata data per la sua entrata in
vigore, era prevista nel nostro ordina -
mento già prima che fosse respinto l'emen -
damento presentato dall'onorevole Gui -

detti Serra. Nel momento in cui esso è stato
respinto l'entrata in vigore del nuovo co-
dice di procedura penale era sempre pre-
vista per il prossimo mese di ottobre .
Quando abbiamo dichiarato inammissibil e
tale emendamento, pertanto, abbiamo
anche deciso sulla inammissibilità di un a
anticipazione di quella entrata in vigore .

Si dice: ma adesso ampliamo! Quindi ,
essendo stata dichiarata inammissibil e
l 'entrata in vigore più ristretta, ampliando
la portata di quella norma la disposizione
diventerebbe ammissibile! (Cenni di con-
senso del deputato Biondi) .

Non vedo cos'altro si potrebbe aggiun-
gere. Signora Presidente, possiamo eserci -
tarci a lungo, ma se serve una norma pe r
domani, 8 marzo, e si vuole far rientrare
dalla finestra quella che è stata fatta uscire
dalla porta, sarà il caso di stare attenti ,
però, che non succeda di nuovo quanto è
già avvenuto per quella precedente, che,
essendo stata buttata fuori dalla porta, non
è più riuscita a rientrare dalla finestra.

Se dobbiamo provvedere per il prossim o
mese di ottobre, e poiché credo che nes-
suno abbia realmente interesse a dei simu-
lacri di legge, ma tutti vogliamo delle
norme con una effettiva portata, io dic o
che questa preoccupazione sull'anticipa-
zione non sussiste. Anche sotto questo pro -
filo dunque credo che sarà bene, signora
Presidente, che ella consideri queste no-
stre osservazioni .

In ogni caso, qualora ritenesse di dover
rimettere la decisione all'Assemblea, m i
auguro che quest 'ultima dichiari inammis -
sibile l 'emendamento presentato, altri -
menti anche nel merito tornerà a verifi-
carsi la storia della porta e della finestra ,
che mi sembra non porti oggi tanta for-
tuna a quelli che intendono fare quest o
tentativo .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà .

BIANCA GUIDETTI SERRA . Rinunzio ad
intervenire, signor Presidente .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Chiedo
di parlare sull'ordine dei lavori .
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor
Presidente, credo che i risultati oggi con -
seguiti sconvolgano l ' impianto della legge
così come era previsto da qualche grupp o
politico, anche se rendiamo in ogni cas o
omaggio alla sovranità del Parlamento,
così come l'altro ieri abbiamo fatto a pro-
posito della votazione sull 'articolo 10 .

A nostro avviso siamo in presenza di un a
reiterazione che magari altri gruppi po-
trebbe interpretare diversamente; in ogni
caso l 'articolo aggiuntivo 16-bis richiederà
un lungo dibattito ed un approfondimento
adeguato, il che farà protrarre i nostr i
lavori oltre un'ora accettabile .

Per questo motivo mi permetto di chie-
dere a lei, signor Presidente, ed ai collegh i
un rinvio del dibattito per una pausa d i
riflessione ed un aggiornamento dei nostri
lavori a domani mattina .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi ,
vorrei sapere se vi sono obiezioni a questa
proposta. Desidererei sentire il vostro pa-
rere, in quanto l'argomento sollevato
dall'onorevole Nicotra non riguarda tanto
la prosecuzione dei nostri lavori in senso
generale, quanto in modo particolare l'ar-
ticolo aggiuntivo 16-bis .

Io ritengo che sarebbe difficile affron-
tare ad ora così tarda una questione che è
certamente delicata, anche se sono con-
vinta di quanto ho detto a proposito
dell'articolo aggiuntivo 16.01 della Com-
missione .

RENATO ZANGHERI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RENATO ZANGHERI . Signor Presidente ,
ci rimettiamo a lei in ordine all'ammissibi-
lità dell'articolo aggiuntivo 16-bis .

Vorrei però aggiungere che siamo molto
vicini alla conclusione dell'esame di una
legge che è stato molto sofferto e difficile ,
e nel corso del quale ognuno si è battuto
per le sue idee . Ora siamo prossimi alla
conclusione, e dunque un'interruzione
non sarebbe comprensibile. Non lo sa-

rebbe specialmente un rinvio a doman i
mattina, quando non era prevista alcuna
seduta, e quando si svolgeranno delle ma -
nifestazioni promosse dalla stessa Presi-
denza della Camera. Ricordo inoltre che
domani si celebra la festa dell'8 marzo.

Se dunque potessimo concludere
l'esame della legge entro la serata credo
che faremmo cosa molto ragionevole e i n
coerenza con l'impegno che ci siamo as-
sunti in questa lunga giornata (Applausi
dei deputati dei gruppi del PCI e della sini-
stra indipendente) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, di
fronte alle due posizioni radicalmente op -
poste che si sono manifestate, vorrei rimet-
termi all 'Assemblea in ordine alla prosecu -
zione dei nostri lavori .

Pongo in votazione la proposta dell'ono-
revole Nicotra di dar luogo ad una pausa d i
riflessione, e quindi di rinviare i nostri
lavori .

GUIDO ALBORGHETTI. A quando?

PRESIDENTE. Lo deciderà la Confe-
renza dei capigruppo, convocata per do -
mani pomeriggio .

RENATO ZANGHERI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Onorevole Zangheri ,
siamo in fase di votazione .

RENATO ZANGHERI . Signor Presidente,
la richiesta dell'onorevole Nicotra è di rin-
viare i nostri lavori a domani mattina. È su
questo che vogliamo votare, perché non si
rinvii a chissà quando l 'esame di questa
legge .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Mattina
o pomeriggio per me è indifferente !

PRESIDENTE. Per la verità, mi sembra
che l'onorevole Nicotra più che altro abbia
accennato a domani mattina senza avan-
zare una proposta formale in questo senso .
La sua proposta, infatti, mirava ad otte-
nere una pausa di riflessione . Ricordo che
ha insistito su questa espressione .
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Vorrei, onorevoli colleghi, che rifletteste
su quanto sto per dirvi : prima di arrivare
alla conclusione dell'iter della legge, s i
devono votare l'articolo 16 — al quale no n
sono stati presentati emendamenti — e ,
l'articolo aggiuntivo 16 .01, sul quale c' è
stata la discussione che si conosce . Devo
dire che anche il Presidente ha bisogno d i
riflettere sul punto .

Pongo pertanto in votazione la propost a
dell'onorevole Nicotra di rinviare il se-
guito del dibattito, per una pausa di rifles -
sione. La ripresa della discussione verrà
decisa nella Conferenza dei presidenti d i
gruppo, già convocata per domani pome-
riggio.

(Segue la votazione) .

Poiché i deputati segretari non sono
d'accordo sull 'esito della votazione e me
né hanno fatto espressa richiesta, ai sens i
del primo comma dell'articolo 53 del rego-
lamento, dispongo la controprova me-
diante procedimento elettronico, senza re -
gistrazione dei nomi .

(La proposta è approvata) .

Il seguito del dibattito è rinviato ad altr a
seduta .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno della seduta di domani .

Mercoledì 8 marzo 1989, alle 16:

1.— Interrogazioni ex articolo 135-bis de l
Regolamento .

2. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

3. — Discussione del disegno legge:

Conversione in legge del decreto-legge
27 gennaio 1989, n. 21, recante disposizioni
in materia di aliquote dell'imposta sul va-
lore aggiunto, dell ' imposta di fabbrica-
zione su taluni prodotti petroliferi e
dell'imposta di consumo sul gas metano
usato come combustibile, nonché in ma-
teria di agevolazioni tributarie previste
dall'articolo 11 del decreto-legge 19 set-
tembre 1987, n. 384, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n.
470 (3581) .

— Relatore: Rosini .
(Relazione orale) .

4. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 gennaio 1989, n. 24,
recante interventi infrastrutturali nelle
aree interessate dai campionati mondial i
di calcio del 1990 (3584) .

— Relatore : Manfredi .
(Relazione orale) .

Avverto, rivolgendomi in particolar e
all'onorevole Labriola che ha sollevato la
questione, che nella seduta di domani ver -
ranno svolte interrogazioni urgenti sugl i
incidenti avvenuti a Livorno . Sarà pre-
sente il sottosegretario competente, per -
ché il ministro dell'interno, come i colleghi
sanno, non sta bene.

La seduta termina alle 23,35.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
PROF . TEODOSIO ZOTT A

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemble a

alle 2.45 dell '8 marzo 1989 .
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(Presiedevano il Presidente Leonilde lott i
e il Vicepresidente Gerardo Bianco) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luan a
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antoni o
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina

Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Wilier
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brescia Giusepp e
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovann i
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
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Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luig i
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massim o
D'Alia Salvatore

d'Amato Luig i
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinand o
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
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Galli Giancarl o
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giusepp e
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luig i
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
La Malfa Giorgio "
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Orest e
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe

Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mammone Nati a
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teres a
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
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Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Novelli Dieg o
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe

Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Albert o
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Giann i
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luig i
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubbi Emili o
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salvoldi Giancarlo
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Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesc o
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Si sono astenuti sull'emendamento 4. 1:

Tiezzi Enzo
Tognoli Carl o
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko
Turco Livia

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emili o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Testa Enrico

Andreis Sergio
Balbo Laura
Bassanini Franco
Bevilacqua Cristina
Cima Laura
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Donati Ann a
Filippini Rosa
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Si sono astenuti sull 'emendamento 4.
10:

Gramaglia Mariella
Guerzoni Lucian o
Lanzinger Giann i
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesc o
Nappi Gianfranco
Orlandi Nicoletta
Procacci Annamari a
Rodotà Stefano
Salvoldi Giancarl o

Si è astenuto sull'emendamento 4. 8:

Rebecchi Aldo

Si è astenuto sull'emendamento 4 . 7:

Chiriano Rosario

Andreis Sergio
Cima Laura
Donati Anna
Filippini Rosa
Lanzinger Giann i
Mattioli Gianni Francesc o
Procacci Annamaria
Salvoldi Giancarlo

Si sono astenuti sull'emendamento 6 . 4:

Antonucci Bruno
Battistuzzi Paol o
Biondi Alfredo
d'Amato Luigi
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Mellini Mauro
Modugno Domenico
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Vesce Emilio

Si sono astenuti sull'articolo 6:

Andreis Sergio
Arnaboldi Patrizia
Bassi Montanari Franca
Cima Laura
Cipriani Luigi
Donati Ann a
Filippini Rosa
Goria Giovanni
Guidetti Serra Bianc a
Lanzinger Giann i
Mattioli Gianni Francesco
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco
Salvoldi Giancarlo
Tamino Giann i

Si sono astenuti sull'articolo 11 :

Si sono astenuti sull 'articolo 4:

Aglietta Maria Adelaide
Bassi Montanari Franca
Cima Laura
Filippini Rosa
Lanzinger Giann i
Procacci Annamaria
Rutelli Francesco
Salvoldi Giancarlo
Zevi Bruno

Loi Giovanni Battist a
Zevi Bruno

Si è astenuto sul subemendament o
0.11 .04.3 :

Loiero Agazio

Si è astenuto sull'emendamento 11. 04:

Goria Giovanni

Si sono astenuti sull'emendamento 6 . 1:
Si è astenuto sull 'emendamento 11 . 07:

Casini Carlo
Goria Giovanni Mazzuconi Daniela
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Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
D'Acquisto Mario
De Mita Ciariaco
Gitti Tarcisio

Mannino Calogero
Martino Guido
Parigi Gaston e
Pisanu Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Sarti Adolfo
Stegagnini Brun o
Zolla Michele
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COMUNICAZIONI
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Annunzio di proposte di legge.

In data 6 marzo 1989 sono state presen -
tate alla Presidenza le seguenti proposte di
legge dai deputati :

DE LORENZO ed altri : «Modifiche ed inte -
grazioni alla legge 22 maggio 1978, n. 194,
recante norme per la tutela sociale dell a
maternità e sull 'interruzione volontari a
della gravidanza» (3696) ;

MAllONE: «Inquadramento del perso-
nale del lotto nei ruoli dell'Amministra-
zione finanziaria» (3697) .

Saranno stampate e distribuite .

Adesione di un deputato
ad una proposta di legge .

La proposta di legge PARLATO ed altri :
«Istituzione del fondo di solidarietà per l e
future madri» (2492) (annunziata nella se-
duta del 22 marzo 1988) è stata successiva-
mente sottoscritta anche dal deputato
MANNA.

Adesione di un deputato ad una proposta
di inchiesta parlamentare.

La proposta di inchiesta parlamentar e
FINI ed altri : «Istituzione di una commis-
sione parlamentare di inchiesta sull'im-
piego dei finanziamenti per la ricostru-
zione nelle regioni Campania e Basilicata a
seguito dei sismi del novembre 1980 e feb-
braio 1981» (Doc. XXII, n. 26) (annunziata
nella seduta del 18 aprile 1988) è stata suc -
cessivamente sottoscritta anche dal depu-
tato MANNA .

Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del
regolamento, le seguenti proposte di legg e
sono deferite alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

VI Commissione (Finanze) :

PIREDDA: «Istituzione della conservatori a
dei registri immobiliari nella provincia d i
Oristano» (1624) (con parere della I, della Il
e della V Commissione);

IX Commissione (Trasporti) :

BARBALACE ed altri: «Modifiche degli arti -
coli 727 e 830 del codice della navigazione
concernenti il soccorso ad aeromobili in
pericolo e i sinistri aeronautici in mare»
(1727) (con parere della II Commissione) ;

X Commissione (Attività produttive) :

TAMINO ed altri: «Norme per la riconver-
sione dell'industria produttrice di mate-
riali di armamento e modifica del modell o
di difesa» (3600) (con parere della I, della
Ili, della IV, della V, della VI e della XI
Commissione);

XI Commissione (Lavoro):

BELLOCCHIO ed altri : «Norme di deonto-
logia dei dipendenti degli organismi d i
controllo sul mercato finanziario» (3634)
(con parere della I, della II, della VI e della X
Commissione);

XII Commissione (Affari sociali) :

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSI -
GLIO REGIONALE DEL L ' ABRUZZO: «Legge
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quadro dell 'assistenza e dei servizi sociali e
istituzione del Ministero per la sicurezz a
sociale» (3463) (con parere della I, della II,
della III, della IV, della V, della VIII e della
XI Commissione) .

Assegnazione di una proposta di legge a
Commissione in sede legislativa ai
sensi dell 'articolo 77 del regolamento .

Come la Camera ricorda, nella seduta
del 19 maggio 1988 è stato assegnato alla
IX Commissione permanente (Trasporti) ,
in sede legislativa, il progetto di legge n .
2675.

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all'abbinamento richiesto
dall 'articolo 77 del regolamento, è quind i
assegnata in sede legislativa anche la pro -
posta di legge RONZANI ed altri: «Modifica
dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n .
125, concernente `Disciplina della circola-
zione stradale nelle aree aeroportuali' »
(3598) (con parere della I Commissione),
vertente su materia identica a quella con-
tenuta nel progetto di legge sopra indi-
cato .

Trasmissione dalla Corte dei Conti.

Il Presidente della Corte dei conti, co n
lettera in data 2 marzo 1989, ha trasmesso ,
in adempimento al disposto del l 'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n . 259, la deter-
minazione e la relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria dell'Ente partecipazioni
e finanziamento industria manifatturier a
(EFIM) per l'esercizio 1987 . (Doc. XV, n .
78) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

A norma del comma 1 dell'articolo 72 de l
regolamento, i seguenti progetti di legg e
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali) :

PIREDDA : «Istituzione del circondario
amministrativo di Ozieri» (1774) (con pa-
rere della Il, della V, della VI e della XI
Commissione);

CIAFFI ed altri: «Norme per l 'attuazione
del referendum di indirizzo sul conferi-
mento di un mandato costituente al Parla-
mento europeo che sarà eletto nel 1989 »
(3674) (con parere della III e della V Com-
missione);

Il Commissione (Giustizia) :

MASTRANTUONO ed altri: «Istituzione del
tribunale e della pretura circondariale d i
Torre Annunziata» (3618) (con parere della
I, della V e della XI Commissione) ;

VI Commissione (Finanze):

STEGAGNINI : «Equiparazione del tratta -
mento fiscale degli emolumenti corri -
sposti alle vittime del dovere e loro super-
stiti, alle pensioni di guerra» (1257) (con
parere della I, della V e della XI Commis-
sione);

VIII Commissione (Ambiente) :

TANCREDI ed altri : «Collegamento
dell 'autostrada A25 Roma-Teramo con
l'autostrada A14 — Adriatica — e poten-
ziamento della rete viaria adriatic a
dell'Abruzzo e delle Marche» (3628) (con
parere della I, della V e della IX Commis-
sione);

X Commissione (Attività produttive) :

POLI BORTONE ed altri: «Integrazione e
modifica degli articoli 9 e 15 della legge 1 0
marzo 1986, n. 64, concernenti agevola-
zioni per le attività produttive nel Mezzo -
giorno» (3560) (con parere della V e della VI
Commisione) ;

XI Commissione (Lavoro) :

«Adeguamento dell 'assegno di confine
di cui alla legge 20 dicembre 1977, n . 966,
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alle nuove norme sullo stato giuridico e su l
trattamento economico del personale sta-
tale, compreso quello delle Amministra-
zioni autonome» (3607) (con parere della I,
della III e della V Commissione);

XII Commissione (Affari sociali) :

VAllOLER ed altri: «Modifiche e integra-
zioni alla legge 26 ottobre 1971, n . 1099,
concernenti la repressione del doping nelle
competizioni sportive» (3556) (con parere
della I e della VII Commissione, nonch é
della II Commissione ex articolo 73, comm a
1-bis, del regolamento);

S . 684 - Senatori VENTRE ed altri:
«Norma transitoria in materia di gestione
delle farmacie urbane» (approvato dal Se-
nato) (3680) (con parere della I Commis-
sione).

Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza .

Sono state presentate alla Presidenz a
interrogazioni ed una interpellanza. Sono
pubblicate in allegato ai resoconti dell a
seduta odierna .

Apposizione di firme a mozioni .

La mozione dei deputati Napolitano e d
altri n. 1-00247, pubblicata nel resoconto
sommario del 15 febbraio 1989, a pagina
XXX, seconda colona, è stata sottoscritta
anche dai deputati Biselli, Pellegatti, San -
nela e Bulleri .

La mozione dei deputati Zangheri ed
altri n . 1-00249, pubblicata nel resoconto
sommario del 27 febbraio 1989, a pagina
LXXXIX, seconda colonna, è stata sotto-
scritta anche dal deputato Sannella .

La mozione dei deputati Capanna ed
altri n . 1-00252, pubblicata nel resocont o
sommario del 3 marzo 1989, a pagina XX,
prima colonna, è stata sottoscritta anch e
dai deputati Becchi e Calvanese .

Apposizione di firm e
ad una risoluzione.

La risoluzione in Commissione dei de-
puatti Bernasconi ed altri n . 7-00238, pub-
blicata nel resoconto sommario del 3
marzo 1989, a pagina III, seconda colonna ,
è stata sottoscritta anche dai deputati Cal -
vanese, Civita, Fachin Schiavi, Mangia -
pane, Fagni, Rebecchi, Bonfatti Paini .
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INTERROGAZIONI

E INTERPELLANZA PRESENTATE
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSIONE

POLIDORI, FAGNI, BARZANTI E SAN -
NELLA . — Ai Ministri delle partecipazion i
statali e del lavoro e previdenza sociale . —
Per sapere – premesso che

il giorno 2 marzo 1989 si è verifi-
cato nello stabilimento ILVA di Piombino ,
un nuovo mortale incidente, dove h a
perso la vita un giovane operaio ;

questo fatto segue già altri tre inci-
denti mortali, avvenuti nell 'ultimo anno,
all'interno di detto stabilimento ;

ciò sta a dimostrare insieme all a
frequenza di infortuni che sono i n
aumento, le precarie condizioni di lavoro
e di sicurezza, alla luce delle denunc e
espresse dalle stesse organizzazioni sinda-
cali ;

ciò che ha reso ulteriormente grav e
l'ultimo incidente è stata l'insensibilit à
dimostrata dalla stessa direzione azien-
dale ILVA che di fronte alla richiesta d i
un'ora di fermata, avanzata dagli organi-
smi di fabbrica per manifestare la solida-
rietà e il dolore dei compagni di lavoro ,
rispondeva che non era possibile, e se i
lavoratori avessero fatto lo sciopero ,
avrebbe fatto partire la chiamata « obbli-
gatoria » ;

ciò ha fatto giustamente scattare la
proclamazione, non di un'ora di fermata ,
ma lo sciopero di ventiquattro ore avve-
nuto con la totalità della partecipazione
dei lavoratori il giorno successivo ;

anche questo fatto rende maggior -
mente criticabile il comportamento di al-
cuni dirigenti, che pensano che tutto si a
possibile fare, alla luce della loro arro-
ganza – :

che cosa intendono fare perché si a
fatta luce sull 'accaduto e se non riten-
gono di richiamare i dirigenti dello stabi-
limento ILVA ad abbandonare simili com-

portamenti, e ad avere maggiore conside-
razione per la vita umana .

	

(5-01301 )

BARGONE . — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere – premesso che

il dottor Francesco Farina ha chiesto
di partecipare alla procedura per il confe-
rimento dell ' incarico « provvisorio » all e
condizioni previste dal vigente Regola -
mento dei Medici fiduciari dell 'Ente fer-

rovie dello Stato ;

tale richiesta è stata avanzata, a se-
guito di inserzione di tale apposito comu-
nicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica, dell'avviso relativo alla proce-
dura per la nomina di un medico di re -
parto ad Ostuni ;

il dottor Farina, laureato nel 1981 ,
ha indicato nella domanda tutti i titoli i n

suo possesso, tra cui attività continuativa
quale medico addetto al pronto soccorso
presso i presìdi ospedalieri della USL BR -
2 dal 1" luglio 1982 ; attività di medico
scolastico, di guardia medica dal 198 3
presso la USL BR-3, medico fiscale per

conto della USL BR-2 ;

nei giorni scorsi il dottor Farina è

venuto a conoscenza che l'ente ha confe-
rito l'incarico a tale dottoressa Franch i

Gabriella, laureata nel 1986, che non può
vantare alcun titolo ;

tale decisione appare una violazion e
della normativa regolamentare, che pre-

vede all 'articolo 4 che la commissione
preposta a designare i medici da nomi-

nare con decreto del ministro dei tra -

sporti, debba designare per la nomin a

quello riconosciuto più addetto alle speci-
fiche attribuzioni inerenti l 'incarico da

conferire, in base all'esame comparativ o

dei requisiti posseduti dai singoli parteci-
panti – :

quale criterio è stato adottato dall a
commissione nel designare la dottoressa
Franchi ;

quali iniziative intende adottare pe r

dare pieno riconoscimento alla legittimità
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del diritto del dottor Farina al conferi-
mento dell'incarico, tenuto conto per al-
tro della disponibilità chiarament e
espressa dallo stesso di modificare i suoi
impegni a seconda delle esigenze del -
l 'Ente ferroviario .

	

(5-01302 )

MATTEOLI . — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per sapere – premesso che

il treno n . 11883 in servizio ne l
tratto Livorno-Grosseto è utilizzato, so-
prattutto, dalla stazione di Rosignan o
Solvay e successive, da pendolari ch e
rientrano nei rispettivi Comuni di resi-
denza ;

il maggior numero di pendolari sal e
alla stazione di Rosignano Solvay dop o
una giornata di lavoro trascorsa nello sta-
bilimento chimico « Solvay » ;

il treno n . 11883 transita dalla sta-
zione di Rosignano Solvay alle ore 16,5 8
mentre i dipendenti lasciano il posto d i
lavoro alle ore 17 – :

se non intenda intervenire presso
l 'Ente ferrovie dello Stato affinché vogli a
esaminare la possibilità di ritardare l a
partenza dalla stazione di Rosignano Sol-
vay alle ore 17,08 .

	

(5-01303 )

MARRI, SERAFINI ANNA MARIA ,
BIANCHI BERETTA, TADDEI, MAM-
MONE, CRIPPA, RONZANI, UMIDI SALA ,
CAPECCHI, SERRA, MASINI, FAGNI, PO-
LIDORI, SANNA, PELLEGATTI, MI-
NOZZI, ORLANDI, BEVILACQUA, LAURI -
CELLA, CIABARRI, SERAFINI MASSIMO ,
SCHETTINI, SAMÀ, TRABACCHINI, TRA-
BACCHI, FOLENA E NAPPI. — Al Mini-
stro degli affari esteri . — Per sapere –
premesso che

la città di Nablus con oltre 100 .000
abitanti, è sottoposta, da oltre diec i
giorni, a un ferreo regime di coprifuoco
da parte delle truppe di occupazion e
israeliana ;

nella città la scarsità di viveri e d i
generi alimentari di prima necessità è di -

venuta acutissima e le condizioni di vita
sono divenute insopportabili e drammati-
che specialmente per gli anziani, i bam-
bini, i malati ;

la città è presidiata da ingenti
truppe israeliane che procedono a irru-
zioni nelle abitazioni, di giorno e di notte
a perquisizioni ed arresti indiscriminati ,
ad atti di violenza continua nei confront i
della popolazione civile con moltissimi fe-
riti tra .cui prevalgono i giovani e i giova-
nissimi ;

tale stato di cose, che ricorda i me-
todi più feroci dei sistemi di occupazione
militare, viene motivato come « punizion e
collettiva » nei confronti della città di
Nablus, considerata responsabile dell a
morte di un soldato israeliano il 24 feb-
braio scorso – :

quali iniziative siano state prese o
intenda prendere il Governo italiano per
esprimere la protesta, l'indignazione e l a
preoccupazione dell 'Italia per questa si-
tuazione irragionevole e inaccettabile e
per la repressione che in spregio a qual-
siasi norma di diritto internazionale e d i
rispetto dei diritti umani si sta eserci-
tando su una popolazione inerme che di -
fende la propria legittima aspirazione all a
libertà e all'indipendenza .

	

(5-01304)

BARGONE . — Al Ministro dell ' interno .
— Per sapere – premesso ch e

il 5 marzo 1989 nel corso dell ' incon-
tro di calcio Brindisi-Cagliari, disputato a
Brindisi presso il locale stadio comunal e
sono accaduti incidenti di una certa gra-
vità ;

gli avvenimenti hanno raggiunto i l
momento di più alta tensione, quando un
funzionario della locale questura ha ordi-
nato ai carabinieri di servizio allo stadio
di sparare lacrimogeni verso il pubblic o
presente negli spalti ;

tale decisione è apparsa ai più asso-
lutamente ingiustificata, precipitosa, e co-
munque assolutamente sproporzionata, at-
teso che, nel momento della decisione, la
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situazione era controllabile e nulla faceva
pensare all'imminenza di gravi pericoli ;

il lancio dei lacrimogeni ad altezza
d'uomo sulle persone presenti sugli spalti ,
ha provocato momenti di panico, reazioni
violente con il risultato di originare un a
situazione ingovernabile di grande perico-
losità ;

è evidente che il comportament o
delle forze dell'ordine non ha espresso l'e-
quilibrio, la saldezza dei nervi, necessari a
in una occasione del genere, ma anzi ha
contribuito in qualche modo a far dege-
nerare la situazione – :

se intende operare i necessari accer-
tamenti sui fatti accaduti, nella loro dina -
mica ;

verificare altresì la correttezza dell e
decisioni adottate da coloro che erano
preposti al servizio d'ordine dello stadio ;

individuare le eventuali responsabi-
lità e adottare i provvedimenti più oppor-
tuni nei confronti degli eventuali respon-
sabili .

	

(5-01305 )

MASINA, MAMMONE E CRIPPA . — Al
Ministro degli affari esteri . — Per sapere :

se e quali interventi abbia svolto o
intenda svolgere presso il Governo d i
Brasilia per rappresentare l ' indignazione
di tanta parte dell'opinione pubblica ita-
liana nei confronti dell ' inerzia delle auto-
rità federali davanti ai ripetuti gravissim i
atti di violenza nelle campagne . Ne sono
già state vittime migliaia di leader sinda-
cali, di militanti di base, di persone co-
munque impegnate nella difesa dei diritt i
umani e per una migliore giustizia: e fra
essi non pochi cittadini italiani votati a l
progresso civile del Brasile . Alcuni di ess i
hanno subito attentati, il comboniano pa-
dre Ezechiele Ramin è stato assassinato ,
don Francesco Cavazzutti accecato da un
colpo di fucile e nei giorni scorsi l'ope-
raio Luigi Tenderini, presidente dell a
Commissione « Giustizia e Pace » dell 'ar-
chidiocesi di Olinda, è stato sequestrato
da sconosciuti e brutalmente seviziato . I

vescovi del Pernambuco hanno sotto-
scritto una vibrata protesta . Da rilevare
che in una recente audizione presso l a
Commissione esteri della Camera dei de-
putati italiana, il ministro brasiliano de-
gli interni di fronte alla elencazione de i
tanti delitti commessi per evidente man -
dato del padronato agricolo aveva garan-
tito un fermo intervento perché fatti del
genere non si ripetessero .

	

(5-01306)

BARGONE. — Al Ministro delle poste e
telecomunicazioni . — Per sapere :

se è a conoscenza di quanto avvien e
presso la Direzione provinciale di Brindisi
e se non ritiene di dover intervenire co n
ogni urgenza per ripristinare la legalità .
Il decreto ministeriale 1° agosto 1986 ,
n. 256, con l'articolo 1 decreta che « ai
sensi dell'articolo 42 della legge 22 di-
cembre 1981, n. 797, il conferimento di
compiti di categoria superiore al perso-
nale direttivo ed al personale dell 'eserci-
zio va disposto per esigenze di servizio e
nei limiti delle vacanze della dotazione
organica di ciascuna categoria professio-
nale » e dispone che « per il conferiment o
dei compiti di cui trattasi occorre che vi
sia corrispondenza dei profili professio-
nali : quella inferiore nella quale presce-
gliere l'incaricato e quella immediata -
mente superiore nella quale utilizzare
l ' incaricato stesso » . Dal 10 dicembre 1988
è stato collocato in quiescenza, per rag-
giunti limiti di età, il dirigente ammini-
strativo-livello VIII° A – dott . Castello
Francesco, direttore del reparto ragioneri a
e tali funzioni sono state assegnate a l
Dirigente Principale d'Esercizio – livello
VII° B – Leo Romana, in evidente contra-
sto con quanto disposto dal decreto mini-
steriale n . 256, considerato che non vi è
corrispondenza di profili professional i
trattandosi di due categorie completa -
mente diverse : una direttiva e l'altra d'e-
sercizio . Tale situazione va determinando
giornalmente uno stato di invivibilità nel
reparto in conseguenza della diversa pre-
parazione professionale richiesta ' che s i
cerca di compensare con atti autoritari e
linguaggio non consono né appropriato ad
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un dirigente della Pubblica Amministra-
zione ;

se è a conoscenza che per tale mo-
tivo è più volte intervenuto il sindacat o
FILPF CGIL di Brindisi chiedendo al di -
rettore provinciale di applicare alla fun-
zione di direttore di ragioneria il dott .
Giuseppe Siciliano – livello VII° A – con-
siderato che in tal caso si ha corrispon-
denza tra i profili professionali ;

quali provvedimenti intenda adot-
tare nei confronti del direttore comparti -
mentale delle Puglie, il quale con propri o
atto ha assegnato altri tre consiglieri am-
ministrativi – VII° A – alla direzione pro-
vinciale di Lecce (portando così a dieci l a
presenza di funzionari direttivi), senza te -
nere in alcuna considerazione la richiest a
della direzione di Brindisi, carente di tre
unità su sette, avanzata anche per ripri-
stinare la legalità presso il reparto di
ragioneria .

	

(5-01307)

BELLOCCHIO, UMIDI SALA, ROMANI
E DI PIETRO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro del tesoro . —
Per sapere :

se risponde al vero che il president e
della Consob – neoconfermato con fulmi-
neità (a fronte della quale sta la gravis-
sima annosa omissione di provvediment i
per le cariche bancarie pubbliche da ann i

in prorogatio) e con la mancanza di ogn i
volontà di affrontare prevalentemente u n
ampio dibattito su ruolo, finalità e con-
suntivo dell 'operato della stessa Consob, –
rivesta anche la carica di presidente del-
l'Assilea, un'associazione di categoria d i
società di leasing;

se tale ultimo incarico sia ritenuto
in armonia con le rigorose norme sull e
incompatibilità che comporta la carica d i

vertice della Consob e, più in generale ,
con ovvie esigenze di opportùnità, deonto-
logia, carattere super partes della Com-
missione ai cui controlli potrebbero tro-
varsi a sottostare società di leasing;

se, in relazione a quanto precede ,
non ritenga di invitare tassativamente,

prima dell 'atto di riconferma, il presi-
dente della Consob a dismettere l ' incarico

di presidente Assilea e comunque a for-
nire ragione del suo mantenimento sinora
e per lungo tempo ;

se risponda, altresì, al vero che i l
presidente della Consob abbia inviato ne i
giorni scorsi una nota alla presidenza de l
Consiglio prospettando l'opportunità d i
modifiche alle norme fiscali ar_tielusione ;

quale sia il giudizio su tutto quanto
precede.

	

(5-01308 )

BELLOCCHIO, ROMANI, PASCOLAT E

AULETA . — Al Ministro delle finanze . —
Per conoscere – premesso ch e

con la legge 19 aprile 1982 n . 165

fu istituito il ruolo dei vice conservator i

della Conservatoria RR .II . (7' qualifica
funzionale), con un organico di 122 unità ;

con detta legge si stabilì di provve-
dere alla copertura dei posti disponibil i
alla data di entrata in vigore della legg e
stessa mediante concorsi speciali riservati

agli impiegati dell'amministrazione ap-
partenenti alla qualifica immediatamente
inferiore purché in possesso del diplom a
di laurea ;

dal 1982 ad oggi il concorso in pa-
rola non è mai stato bandito, impedend o
non solo le possibilità di carriera dei di -
pendenti delle conservatorie, ma anche i l
reclutamento dei funzionari delle conser-
vatorie stesse mediante pubblici concorsi ;

che la mancata attuazione della citat a
normativa ha ingenerato uno stato di di-
sagio e confusione assai notevoli in que-
sto settore della amministrazione finan-
ziaria, disagio denunciato da più part i

com'è il caso delle doglianze formulate d i
recente (veggasi n . 15 del il Sole 24 ore
1989) dai notai di Brescia, Pordenone, L a
Spezia, Massa Carrara, Pavia e Varese ,
che hanno denunciato la carenza degl i
organici e l'irrazionale dislocazione de l

personale delle 140 conservatorie present i

sul territorio nazionale ; che tale stato di
disagio si è ancor più accentuato a se-
guito della deprecabile prassi invalsa che
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fa sì che gli ispettori degli uffici del regi-
stro si fanno nominare reggenti allo
scopo di mantenere gli incarichi ispettiv i
lautamente retribuiti e per effetto del cu-
mulo di cariche (alcuni di loro dirigono 2
o addirittura 3 uffici) sono costretti a
nominare uno o addirittura due ge-
renti – :

quali i motivi della mancata attua-
zione delle legge 165/82 ;

se non si ritenga opportuno effet-
tuare a brevissima scadenza le promo-
zioni previste dalla legge n . 165 per titol i
e non per colloqui, consentendo ai nomi -
nati di assumere la direzione di conserva-
torie di 2' e 3' classe ;

se non si ritenga giunto il momento
di abolire la figura del gerente e se no n
si reputi, infine vantaggioso, nelle mor e
dell 'espletamento dei concorsi di cui è
sopra menzione, attivare i meccanism i
della normativa sulla mobilità del perso-
nale .

	

(5-01309 )

COLOMBINI, VELTRONI, GRAMA -
GLIA, PINTO, BEEBE TARANTELLI, RO -
MANI, PICCHETTI, MAMMONE, CIOCC I
E NICOLINI . — Al Presidente del Consigli o
dei ministri. — Per sapere – premesso ch e

l 'agenzia ADISTA del 27/28 febbraio
1989 riferisce di un allucinante episodio –
ripreso ampiamente dalla stampa quoti -
diana – accaduto ad una giovane signor a
che ha interrotto una gravidanza all 'ospe-
dale S . Giovanni di Roma ;

la giovane signora dopo avere esple-
tato quanto richiesto dalla legge n. 194 s i
è presentata, accompagnata dal marito ,
alle 7 del mattino all'ospedale per l ' inter-
ruzione di gravidanza e alcune ore dopo ,
verso le 14, si preparava ad andare vi a
quando tra la borsa e il cappotto ha tro-
vato un foglio bianco con sopra stampat a
una lunga, lugubre, e crudele filastrocca
di « Un bimbo non nato alla mamma » (i l
cui testo completo è stato diffuso dall'a -

genzia ADISTA) . Un testo in cui questo
ipotetico bimbo urla a quella donna, ch e
aveva appena subito l ' interruzione di gra-
vidanza: « assassina » . E facilmente im-
maginabile l 'angoscia e la rabbia dei du e
coniugi i quali hanno sentito il bisogn o
di non tacere su questo orribile ricatto e
di vincere il terrore in cui erano stat i
gettati da quell 'atto vile compiuto di na-
scosto ;

risulta, tra l 'altro, che la vicenda
denunciata dalla coppia all 'agenzia Adista
non sia la prima esperienza vissuta, dop o
un aborto, all 'ospedale S . Giovanni ;

questa anonima iniziativa si inseri-
sce anch 'essa nella più vasta campagna
di sabotaggio contro l 'applicazione dell a

legge n . 194 sull ' interruzione volontaria
della gravidanza e la tutela della mater-
nità portata avanti da gruppi di volontar i
integralisti sostenuti dal ministro della
sanità Donat-Cattin

se non s'intenda promuovere una vi -

sita ispettiva per accertare chi sono co-
loro che promuovono simili iniziative che
intervengono su un evento drammatic o
come quello della interruzione di gravi-
danza in modo terroristico senza farsi ca-
rico della situazione che può averlo deter-
minato, senza alcuna solidarietà umana e
ancora meno pietà cristiana ;

se si intende verificare se inziative
di questo tipo sono autorizzate e da chi ,
e se tra i gruppi organizzati che svolgon o

attività volontaria e di sostegno psicolo-
gico tra i degenti e le degenti, si siano
inserite forze che, autonomamente, svol-
gono questo tipo di iniziative ;

se risulta al ministro che la regione
Lazio ha svolto e svolge la sua attività d i
alta direzione e di vigilanza per una ap-
plicazione della legge n . 194 sull'interru-
zione volontaria della gravidanza e la tu -
tela della maternità – nel rispetto dell a
personalità e dignità della donna – i n
tutti gli ospedali di Roma e del Lazio .

(5-01310)
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INTERROGAZION I

A'RISPOSTA SCRITT A

LEONI . — Al Ministro dei trasporti . —
Per sapere per quali motivi non si si a
provveduto a dotare l 'aeroporto della
Malpensa, principale scalo intercontinen-
tale dell 'Italia settentrionale, del sistema
automatico di informazioni (ATIS), consi-
derando che di tale apparato sono fornit i
gli aeroporti europei di analogo rilievo ,
oltre che quello romano di Fiumicino .

(4-12049)

LEONI . — Ai Ministri dei trasporti e

dei lavori pubblici. — Per sapere – pre-
messo che

lo scalo del porto di Angera (Vare -
se), lago Maggiore, è sprovvisto di serviz i
igienici e di riscaldamento nella sala at-
tesa ;

da tempo memorabile, sia gli utent i

che il personale addetto alla navigazion e
hanno sollevato il problema e inoltrat o
relative domande sia presso la Direzione
« Navigazione Lago Maggiore », sia press o
l 'amministrazione del comune di Angera ;

né la Direzione « Navigazione Lago
Maggiore », né il comune di Angera hano
preso provvedimenti costruttivi, per ve-
nire incontro a delle esigenze ovvie si a
del personale che degli utenti – :

quali iniziative intendano prendere
per arrivare alla soluzione del problema

sovraesposto .

	

(4-12050)

LEONI. — Al Ministro dei trasporti. —
Per conoscere il motivo per cui il sistema
automatico di informazioni (ATIS) rela-
tivo all 'aeroporto di Milano Linate, prin-
cipale scalo dell'Italia settentrionale, ab-
bia un funzionamento limitato a dieci or e
giornaliere e non copra invece l'intero
arco di operatività, così come avviene per
l'aeroporto romano di Fiumicino .(4-12051)

COLUCCI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per sapere – premesso ch e

a) il leggendario campione di sc i

Zeno Colò conduce una vita piena d i
stenti essendo malato (lo scorso anno gl i
è stato asportato un polmone) e perce-
pendo una pensione di appena cinquecen-
tomila lire al mese ;

b) proprio per le sue condizioni fisi-
che non è in condizione di poter svolgere
alcuna attività lavorativa sicché uno de i
più grandi e limpidi campioni nella sto -
ria dello sport mondiale versa in condi-
zioni di profonda miseria, di grande scon-
forto morale e non è in grado di effet-
tuare le cure di cui ha bisogno dopo ave r
dato tanto lustro al paese con le sue im-
prese leggendarie, con il suo comporta -
mento e con il suo impegno ;

c) già in passato gli sportivi Co-
laussi (ex calciatore), Facelli (ex ostacoli -
sta) e D'Agata (ex pugile) hanno potuto
usufruire della legge 8 agosto 1985 ,

n. 440 che prevede la concessione di un
vitalizio a carico dello Stato a personaggi

che abbiano dato lustro al paese – :

se non ritenga opportuno intervenire
rapidamente perché anche il grande ed
indimenticabile Zeno Colò possa essere
ammesso ad usufruire del vitalizio previ -
sto dalla legge n . 440 del 1985 . (4-12052)

CIMA, RONCHI, VESCE E RODOTÀ .
— Al Ministro di grazia e giustizia . — Per

sapere – premesso

che il signor Torquato Bignami ,

nato a Bologna 1 ' 8 giugno 1910, coman-

dante partigiano nell 'Appennino bolo-
gnese, è attualmente detenuto, in regim e
di semilibertà, presso la casa circonda-
riale di Bologna per scontare la condanna
a sei anni di reclusione per reati associa-
tivi inflitta con sentenza 2/85 della Corte
di assise di appello di Firenze ;

che il signor Bignami ha 79 anni e d
ha scontato oltre i due terzi della pena ;

che il signor Bignami ha necessità
di assistere la moglie, gravemente inva-
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lida, che attualmente viene assistita ogn i
notte da una infermiera professionista ,
con una spesa insostenibile per chi viv e

di pensione ;

che il magistrato dottor Aldo Gentile
ha respinto per due volte la richiesta d i

libertà condizionale, la prima volta ne l

novembre 1988 e la seconda volta il 1 6
febbraio 1989 con la motivazione dell a
necessità di una ulteriore acquisizione d i
dati e senza tenere in considerazion e
quanto precede in premessa;

che la camera di consiglio che si è
pronunciata il 16 febbraio sulla richiesta

di libertà condizionale, contrariament e
alla prassi vigente presso il tribunale d i
sorveglianza e alla logica giuridica, è
stata presieduta dalo stesso president e
che aveva emesso la precedente ordi-
nanza;

che il 22 luglio 1988 il quotidiano Il

Resto del Carlino ha attribuito la seguent e
affermazione al Direttore generale degl i
istituti di pena Nicolò Amato « il carce-
re della Dozza non funziona. La riforma
carceraria è ancora quasi tutta sull a
carta . Scriverò al giudice di sorveglianza ,
Aldo Gentile, per esternargli la mia prote-
sta »

quale sia la valutazione del ministr o
di grazia e giustizia relativa all'interpre-
tazione, quanto meno riduttiva, data da l

Tribunale di sorveglianza di Bologna in

tema di misure alternative alla deten-
zione nel caso in questione ;

se sia al corrente di quanto a suo
tempo dichiarato dal Direttore general e
degli istituti di pena a Il Resto del Car-
lino, e quali iniziative e provvediment i
sono stati assunti in relazione alle ca-
renze dallo stesso denunciate .

	

(4-12053)

MACERATINI . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri . — Per sapere - pre-
messo che

il signor Domenico Sciocchetti, nat o
a Pescara il 3 gennaio 1915 ha presentat o
ricorso presso la Corte dei conti per il

riconoscimento di sue spettanze pensioni-

stiche ;

il ricorso ha assunto alla Corte de i

conti il n . 4402967 - :

se risulti all'interrogato quando l a

pratica potrà essere definita, anche i n

considerazione dell'età non più « verde »

del ricorrente .

	

(4-12054)

MACERATINI . — Al Ministro dell ' in-

terno. — Per sapere - premesso

che la stampa romana ha riportato

con evidenza la notizia dell'iniziativa de l
consigliere comunale di Roma Teodor o
Buontempo relativa alla drammatica ca-
renza di strutture nei cimiteri di Roma ,

in relazione alla quale, dall ' inizio del cor-

rente 1989, sono ben 1 .200 le salme che

si sono accumulate nel deposito Flaminio ,

in attesa di sepoltura;

che tale situazione, in palese contra-
sto con la normativa vigente - in forz a

della quale l ' inumazione deve avvenire

non oltre i 5 giorni dal decesso - crea

una vera e propria emergenza ;

che, a quanto risulta, i loculi di cu i

l'amministrazione ha dato l 'appalto per

la realizzazione, sono assolutamente in-
sufficienti rispetto alle necessità della po-
polazione romana e che, di conseguen-
za, la situazione di emergenza sopra de-
nunciata rischia di ulteriormente aggra-
varsi, con conseguenze negative di ogn i

genere -

quali urgenti iniziative intenda assu-
mere per fare in modo che un servizio
siffatto possa essere assicurato dalla am-
ministrazione comunale di Roma in ter-
mini di ragionevole efficienza.

	

(4-12055)

MONTECCHI, BOSELLI E DI PRISCO.
— Al Ministro dell'interno. — Per sapere -

premesso che

la libreria Mondadori per Voi di Pa-
dova ha subito un grave attentato e le

librerie Rinascita, Sironi e Davoli, Dei
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Teatri, Moby Dick di Reggio Emilia sono
state danneggiate ;

tali attentati e atti vandalici sono
da ascriversi alla campagna internazio-
nale , di intimidazione, presumibilment e
operata da gruppi oltranzisti islamici ,
tesa a non consentire la vendita e la di-
vulgazione del libro I versetti satanici
dello scrittore Salman Rusdhie

quali azioni di prevenzione e vigi-
lanza il Governo ha messo in atto pe r
garantire la libertà di espressione nonch é
l 'autonomia di pubblicazione e vendita di
opere letterarie da parte di case editrici e
librerie .

	

(4-12056 )

RONZANI, SOAVE E MIGLIASSO . —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere – premesso ch e

l ' amministrazione comunale di Ver-

celli ha patrocinato tre concerti nel cors o
dei quali si esibisce il cantautore Mar-
cello Marocchi ;

il Provveditore agli studi della pro-
vincia di Vercelli ha autorizzato la parte-
cipazione degli alunni delle scuole medie ,
inferiori e superiori, durante l 'orario sco-
lastico ;

come traspare dal contenuto di al -
cune canzoni, nelle quali viene, per esem-
pio, detto che « libertà non è ammazzare
un figlio » e che « vi è chi ammazza co n
il permesso dello Stato » si tratta di test i
polemici nei confronti di una legge dell o
Stato, la n . 194 ;

per il momento e il modo in cui s i
svolgono, tali iniziative assumono un si-

gnificato fazioso e di parte e si iscrivon o
nel tentativo di infangare una legge dell o
Stato e di suscitare non già una rifles-
sione e un confronto ma un clima d i
contrapposizione e di intolleranza ;

il Provveditorato agli studi dell a
provincia di Vercelli avrebbe dovuto veri -

ficare il carattere e il contenuto di tal i
iniziative – :

1) le ragioni per le quali è stata
autorizzata la partecipazione degli alunn i
a tali concerti ;

2) se alla luce di quanto si è verifi-
cato non ritenga di dover impedire l a
partecipazione degli alunni agli altri con-

certi in programma e affinché iniziativ e
di questa natura possano ripetersi .

(4-12057)

ROCELLI, ARMELLIN E ZAMBON . —

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'indu-
stria, commercio e artigianato. — Per sa-
pere – premesso ch e

l 'ENEL prevede la costruzione di u n
elettrodotto da 380 Kw sull 'asse San-
drigo-Vedelago-Udine ;

è stata manifestata la preoccupa-
zione dei comuni attraversati dall 'elettro-

dotto, ed in particolare del comune d i
Mareno di Piave in provincia di Trevisò ,
che tale opera, a causa della nocività dei
campi magnetici che sprigiona, possa ri-
velarsi elemento cagionevole per la salute
dell 'uomo

se non ritenga, per analogia, di te-
ner conto delle sentenze emesse dai pre-
tori di Viareggio (LU) e Pietrasanta (PI )
su simile argomento, dando disposizion i
di comportamento conseguente all 'ENEL ,
sospendendo l'esecuzione dell'opera fino a
che non sarà accertata, in modo del tutto
inconfutabile, l'assoluta assenza di dann i
alla salute delle persone fisiche ed all 'am-

biente .

	

(4-12058)

TAMINO . -- Al Ministro della pubblica

istruzione. — Per sapere – premesso

che alla facoltà di lettere e filosofi a
dell 'Università di Trieste e alla Scuola
per interpreti e traduttori di Trieste son o
attivati dai contratti annuali a diritto pri-
vato nel numero rispettivamente di 10 e

28 :
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che solo per sette di tali cattedre

sono stati indetti dei regolari concorsi, e

che mancando la firma del ministro a i
suddetti contratti, i relativi insegnament i
rischiano la sospensione ;

che per tale motivo si determine-
rebbe l ' impossibilità di svolgere gli esam i

e di stendere le tesi di laurea relativi ;

che il corso di laurea in storia ri-
schierebbe di essere soppresso ;

che in segno di protesta gli student i
di lettere e filosofia dell 'Università di
Trieste e della Scuola per interpreti e
traduttori di Trieste hanno attuato a par-
tire dal giorno 28 febbraio 1989 il blocco
delle attività didattiche e, a partire dal 1 '

marzo, il blocco del rettorato ed hann o
indetto per il giorno 3 marzo una manife-
stazione per le vie della città – :

quali provvedimenti intenda adot-
tare al fine di garantire la continuità
della didattica, il regolare svolgimento

degli esami e delle sessioni di laurea e s e
non intenda indire il numero necessari o
di regolari concorsi per assegnare le cat-
tedre .

	

(4-12059 )

PERANI. — Al Ministro dell'agricoltura
e foreste . — Per sapere – premesso ch e

siamo all'inizio della campagna bie-
tole 1989 ed ancora non è stato pagato a i
bieticoltori il saldo della campagna 1988 ;

quanto di competenza delle Associa-
zioni è già stato interamente liquidato ;

era atteso entro gennaio, o al mas-
simo a metà febbraio, il saldo, pari al 2 2
per cento dell ' intero prezzo (lire 1700 a l
quintale a saldo, pari a 16 gradi di pola-
rizzazione), da pagare attraverso la Cass a
Conguaglio Zucchero sulla base del con -
tributo CEE ;

tale saldo, inspiegabilmente non è
ancora avvenuto, con danno evidente pe r
i produttori di bietole – :

quali motivi .hanno impedito a tut-
t'oggi il saldo delle bietole prodotte e
consegnate nel corso del 1988 ;

quali provvedimenti il ministro in -

tende prendere per indurre i produttori a

liquidare l ' intero prezzo e per far rispet-

tare, in questa e nelle future occasioni ,
gli accordi interprofessionali stipulati pro-
prio per definire le quantità, il prezzo e i

termini di pagamento : accordi sempre ri-
spettati dai bieticoltori nella convinzion e

di contribuire a programmi di produzion e
coordinati nell'interesse di tutte le parti ;
e se non sia il caso, ove gli impediment i
siano solo di ordine burocratico, di rive-
dere i meccanismi al fine di non danneg-
giare i produttori con ingiustificate dila-

zioni nei pagamenti .

	

(4-12060 )

FUMAGALLI CARULLI, SANGALL1 ,
CACCIA, SAVIO, CICCARDINI, BOR-
RUSO, ORSENIGO, RIVERA, PAGA-
NELLI, BIANCHI FORTUNATO, BON-

FERRONI, CAFARELLI, CORSI, ARMEL-
LIN, RAVASIO E PIREDDA . — Al Mini-
stro della difesa . — Per conoscere :

1) se risponde a verità il fatto che i l

colonnello Tosetti Bruno ,
che ha comandato il I contingente

italiano costituito dal battaglione bersa-
glieri « Governolo », ed altre truppe, di -
stintosi nella prima spedizione a Beirut ,
quando scortò le colonne dei palestines i
fino a Damasco ;

che è tornato di nuovo a Beiru t
con la seconda spedizione (quella dopo i

massacri di Sabra e Chatila) ;

che è stato decorato di medagli a
d'argento al valore dell 'esercito con una

splendida motivazione per le suddette

operazioni ;

che ha dato lustro all 'Italia con
una operazione che ha riscosso l 'approva-
zione e l'ammirazione di tanti Stat i

esteri ;

che ha svolto, successivamente ,

l'incarico di addetto militare in Argen-
tina, con piena soddisfazione delle auto-
rità di quella Nazione e del nostro am-
biente diplomatico ;
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che ha assolto l ' incarico di vice
comandante della Brigata meccanizzat a
« Legnano » riscuotendo vivissimi apprez-
zamenti dai suoi superiori gerarchici ;

in sede di valutazione per la promo-
zione a generale di brigata, non solo non
è stato giudicato idoneo ed iscritto ne l
quadro di avanzamento di quest'anno, ma
è stato classificato nella graduatoria d i
merito in posizione tale da non poter es-
sere mai promosso generale ;

2) se non ritiene che nelle valuta-
zioni le commissioni d'avanzamento si at-
tengano ad un regolamento di valutazion e
che premi chi ha ben operato per la Na-
zione ;

3) se, infine, non sia il caso di rive-
dere tale giudizio e di convocare nuova -
mente la Commissione d'avanzamento pe r
procedure nuovamente alla valutazion e
del colonnello Tosetti, alla luce dei suo i
meriti oggettivi .

	

(4-12061 )

CERUTI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, e ai Ministri dell ' interno, delle
finanze, per la funzione pubblica e del te -
soro. — Per sapere – premesso che

l 'articolo 6 della legge n . 43 del 27
febbraio 1978 obbliga i comuni a confor-
marsi ai decreti del Presidente della Re -
pubblica n. 191 del 1979, n . 810 del 1980
e n. 847 del 1983, risultanti da accordi
nazionali ;

l 'articolo 8 della legge n . 93 del
1983 prevede che gli enti locali emanino
atti amministrativi vincolati ai decret i
del Presidente della Repubblica di cui so-
pra e l 'articolo 4 della legge del 21 di-
cembre 1978, n . 843, sancisce la nullità
degli atti amministrativi degli enti local i
che recepiscono la legge delegata sud-
detta ove gli atti in parola superino i
limiti di spesa previsti dagli accordi na-
zionali ;

i decreti del Presidente della Repub-
blica n . 256 del 1987 e n . 359 del 198 7
prevedono la nullità degli atti ammini-
strativi difformi che superino la spesa

prevista dai decreti risultanti dagli ac-
cordi nazionali per l'ampliamento dell e
piante organiche per le quali si debbono
seguire le modalità previste dall'articol o
7 del decreto-legge n . 153 del 7 maggio
1980, convertito nella legge n . 289 del 7

luglio 1980 – :

se risponda a verità la notizia se-
condo cui l'amministrazione comunale ,
l'amministrazione provinciale, le comu-
nità montane, le unità sanitarie locali ed
altri enti locali di Terni e provincia, i n
aperta violazione delle norme citate ,
avrebbero inquadrato il personale a livell i

non spettanti, con un danno per l'erario –
ove la notizia risultasse confermata – ch e
può approssimativamente aggirarsi at-
torno ai 100 miliardi ;

quali iniziative intendano assumere
per verificare la sussistenza o meno dell e
circostanze sopra riferite e, in particolare ,
se non ritengono di disporre un imme-
diato controllo ispettivo adottando poi l e
conseguenti determinazioni e informan-
done la Procura generale della Corte de i
conti .

	

(4-12062)

CIMA . — Al Ministro dell ' interno . —

Per sapere – premess o

che il questore di Imperia ha vietato
lo svolgimento di due manifestazioni a
Sanremo (Imperià) durante il Festiva l
della Canzone italiana e, precisamente ,
una manifestazione dell'Associazione per

la Rinascita della Valle Bormida e un a
manifestazione di lavoratori dell 'ACNA

C .O . di Cengio (Savona) ;

che di tali manifestazioni hanno
dato notizia gli organi di stampa sottoli-
neandone le contemporaneità e la con-
trapposizione ;

che l 'Associazione per la Rinascita
della Valle Bormida, pur essendo impe-
gnata ad organizzarla, non ne aveva an-
cora dato comunicazione al questore
quando questi ha fatto notificare il di -

vieto di manifestare ;
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che le organizzazioni sindacali a li -
vello nazionale e a livello locale, hann o

smentito sia di aver comunicato al que-
store di avere intenzione di effettuare un a
contromanifestazione, sia di averla co-
munque preparata ;

che nel novembre scorso il questore

di Savona aveva vietato all'Associazion e
per la Rinascita della Valle Bormida un a
manifestazione a Cengio e una a Savona ,
adducendo per quest 'ultima la contempo-
raneità con una contromanifestazione sin-
dacale – :

quali elementi di conoscenza, oltr e
alle notizie di stampa, ha avuto a dispo-

sizione il questore di Imperia per deci-
dere che erano in preparazione due mani-

festazioni contemporanee e contrapposte
e, quindi, per vietarle entrambe ;

se risulti che al questore di Imperi a
siano pervenute sollecitazioni o pressioni ,
e da parte di chi, tendenti a far vietare

una o entrambe le manifestazioni ;

se risponde al vero che le autorit à

di pubblica sicurezza hanno fatto pres-
sioni sulla ditta Autolinee ARDEA affin-
ché non concedesse il noleggio dei suo i

pullman per il trasporto dei manifestant i

a Sanremo ;

se risponde al vero che al questor e
di Imperia non sono pervenute comunica-
zioni circa l 'effettuazione di manifesta-

zioni, né da parte dell 'Associazione per la
Rinascita della Valle Bormida, né d a
parte delle organizzazioni' sindacali o de l
consiglio di fabbrica dell 'ACNA C .O . e, i n
caso affermativo, se risponde a prass i
normale il divieto di manifestare pacifica-
mente in base a semplici notizie d i

stampa non rispondenti a verità ;

se, infine, abbia disposto accerta-

menti per appurare chi abbia diffuso le
notizie che, in base alle smentite dell e
organizzazioni sindacali, sono risultate
false, hanno ottenuto l 'effetto di impedire
lo svolgimento dell 'unica manifestazione
che si stava organizzando .

	

(4-12063)

CIMA. — Ai Ministri della difesa e del -
l'ambiente. — Per sapere – premess o

che il 14 e il 21 agosto 1988 e il 2 1

novembre 1988 il sindaco di Terzo Elian a
Barabino e alcuni esponenti dell'Associa-
zione per la Rinascita della Valle Bor-
mida sono stati identificati dai carabi-
nieri di Cengio (Savona) mentre si accin-
gevano a prelevare dei campioni di acqua
del fiume Bormida nei pressi dello sca-

rico dell'ACNA C .O . di Cengio (Savona) ;

che il 21 gennaio 1989 il sindaco d i

Terzo ha prelevato tre bottiglie di acqua
del fiume Bormida portandole ad un a
riunione a cui erano presenti, tra gli al-
tri, l'interrogante ed altri parlamentari ;

che durante tale riunione una dell e

bottiglie è scoppiata a causa del suo con -
tenuto, che evidentemente non era sol -

tanto normale acqua di fiume ;

che lo « scoppio » è avvenuto sicura -
mente per cause dipendenti dal contenut o

della bottiglia, in quanto la stessa no n

risultava difettosa né era stata sottoposta

a surriscaldamento o ad altre azion i

esterne che potessero provocarne la rot-
tura ;

che un'altra di queste bottiglie è
scoppiata successivamente nel laboratori o
in cui avrebbe dovuto essere analizzata ;

che il 22 febbraio 1989, mentre i l

sindaco di Terzo e altri esponenti dell ' As-

sociazione, che avevano chiesto l'inter-
vento dei carabinieri affinché prelevassero
dei campioni di acqua da sottoporre a d
analisi, si trovavano insieme agli stess i
carabinieri nei pressi del fiume, alcun i
vigilantes dell 'ACNA C .O . rilevavano le
targhe delle auto senza che da parte de i
militari venisse fatta alcuna obiezione o
accertamento della loro identità, e ciò no-
nostante che agissero a scopo palese -
mente intimidatorio ;

che è ormai fatto abituale la pre-
senza della DIGOS e dei carabinieri all e
riunioni dell'Associazione per la Rinascit a
della Valle Bormida e a quelle dei sin-
daci della Valle Bormida piemontese ;
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che queste ed altre forme di intimi-
dazione nei confronti di coloro che d a
anni lottano per la difesa della salute e
la salvaguardia dell 'ambiente si verifican o
ormai quasi quotidianamente ;

che il ministro dell'ambiente, anche
a norme del ministro dell 'industria, de l
commercio e dell 'artigianato, rispondendo
all 'interrogazione della scrivente n . 4-
07930 in cui, tra l 'altro, si chiedeva se i

ministri interrogati fossero in grado d i
escludere che tra i prodotti dell'ACN A
C .O . sotto la dizione « coloranti » si celas-
sero armi chimiche, ha affermato che
« non risulta » ;

che nella stessa risposta, alla do-
manda relativa alla possibilità tecnica
che « intermedi per coloranti » potessero
in realtà essere usati come intermedi pe r
armi chimiche, il Ministro dell 'ambiente
non ha risposto, motivando il fatto co n
« la genericità e l'imprecisione del ter-
mine intermedi per coloranti » ;

che a pagina 13 del Rapporto n . 1
del 22 luglio 1988 redatto dal Gruppo d i
Lavoro « ACNA C.O . » del Comitato tec-
nico scientifico istituito ai sensi dell 'arti-
colo 15 della legge n . 441 del 1987 s i
legge che le produzioni attuali dell'ACN A
C .O . riguardano « intermedi organici per
la chimica industriale » a base di un a
serie di sostanze utilizzate per fabbricare ,
tra l 'altro e soprattutt6, come risult a
dallo stesso Rapporto, coloranti ed in -
chiostri ;

che nell ' informazione pubblicitaria a
pagamento pubblicata suo quotidiano L a
Stampa del 16 luglio 1988 1'ACNA C .O.
SpA, è « il maggior produttore del mond o
di intermedi nel settore dei pigmenti e
dei coloranti » ;

che, per quanto precede, il termine
« intermedi per coloranti », che secondo i l
ministro dell 'ambiente pecca di « generi-
cità ed imprecisione », viene utilizzato
non solo dalla stessa ACNA C .O . per illu-
strare se stessa, ma anche dal Gruppo d i
lavoro incaricato dallo stesso ministro di

valutare la compatibilità ambientale del -
l'azienda – :

se risulta che il prelevare acqua i n
modo occasionale ed in quantità esigu e
da un fiume costituisca violazione d i

leggi dello Stato ovvero se occorran o
autorizzazioni particolari per poterlo fare ;

in base a quali disposizioni i carabi-
nieri hanno effettuato gli interventi d i
identificazione indicati in premessa ;

se non ritiene che quanto segnalato
circa gli interventi dei carabinieri e le

intimidazioni dei vigilantes, corrisponda
ad una militarizzazione di fatto del-
l'ACNA C.O., la quale, pur svolgendo un a
attività che è causa di un degrado inso-
stenibile in tutta la Valle, finisce per es-
sere protetta anche all'esterno delle sue
mura perimetrali ;

se non si ritenga che tale militariz-
zazione di fatto sia assolutamente fuor i
luogo in quanto, sebbene gli impianti del-
l'ACNA C.O . siano da anni al centro d i
una lotta che ha per obiettivo la loro
chiusura in quanto realizzano produzioni
incompatibili con l'ambiente, in nessun
caso la lotta della popolazione della Vall e
Borrnida è sfociata in azioni di carattere
non pacifico ;

se, a suo parere, tale militarizza-
zione non autorizza a supporre che v i
siano in gioco interessi ben più grandi d i
quelli palesi, che sono legati al profitto
conseguibile nel mercato dei coloranti ;

se non si ritiene che le rispost e
quanto meno vaghe fornite all'interroga-

zione n. 4-07930 lascino spazio all'ipotes i
di legami tra alcune produzioni del -
1 'ACNA C .O. e le armi chimiche, che spie-
gherebbero la militarizzazione di fatto e
l 'accanimento da parte dell'azienda a di -
fendere un impianto altamente inqui-
nante ;

se « non risulta » debba essere in-
teso come equivalente a « si esclude » ov-
vero se vada semplicemente inteso come
« non si sa » e, in quest'ultimo caso, an-
che in considerazione della vicenda degli
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impianti tedeschi che, attraverso una
triangolazione con Singapore, rifornivan o
l'impianto libico di Rabata, se non si ri-
tiene opportuno ed urgente assumere ogni
opportuna iniziativa per accertare al di l à
di ogni dubbio gli eventuali legami tra le
produzioni dell'ACNA C .O . e la produ-
zione di armi chimiche.

	

(4-12064)

FINCATO . — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere – premesso ch e

l ' interrogante ha conoscenza della
grave situazione di disagio cui si trova l a
scuola trentina dovuta alla mancanza d i
un Provveditore ;

l 'ultimo provveditore, dr . Solerte, è
stato sostituito dal dr. Ferraro che pare
non sia mai andato a Trento ;

l 'attuale momento è strettamente de-
licato in quanto si è in fase di applica-
zione delle nuove norme di attuazione i n
materia di ordinamento scolastico ema-
nate nello scorso autunno ;

la mancanza di un referente credi-
bile ed autorevole, qual 'è il provveditore
in rappresentanza dello Stato, crea confu-
sione e disorientamento

1) se il Governo è a conoscenza de i
fatti ;

2) se il Governo non ritiene di adot-
tare provvedimenti volti a chiarire quest a
situazione ;

3) se non si intende dare al più
presto alla scuola del Trentino una pre-
senza che sia credibile ed affidabile ne i
confronti dello Stato.

	

(4-12065)

FINCATO . — Al Ministro per i ben i
culturali e ambientali . — Per conscere :

quali provvedimenti s ' intendono
adottare affinché si possa' dare il via a i
lavori per l'ampliamento della casa di ri-
poso per anziani nel comune di Est e
(PD), in considerazione degli oneri già so-
stenuti da parte degli anziani per la rea -

lizzazione del progetto (tra l 'altro su indi-
cazioni ricevute) e successivamente re -

spinto dalla sovrintendenza per i ben i

ambientali del Veneto, in quanto ritenuto

non compatibile col vincolo esistente sul -

l'area ;

se il ministro, proprio per il fine

dell'opera, non intende ricercare soluzion i
che non vadano a penalizzare persone ap-
partenenti ad una fascia di età delicata e
che forse la loro unica speranza è propri o
legata alla realizzazione di questa casa
dove trascorrere serenamente il resto
della loro vita .

	

(4-12066 )

FINCATO. — Al Ministro di grazia e

giustizia . — Per conoscere :

1) a che punto sia l ' inchiesta mini-

steriale promossa a seguito dell 'esposto
del 10 dicembre 1983 del signor Vincenzo
Pigatto da Pozzoleone (Vicenza) nei con-

fronti del pretore di Bassano del Grappa

dottor Riccardo Caccin ;

2) quali provvedimenti il ministro
intenda adottare al fine di evitare il ripe -
tersi dei gravi abusi denunciati ;

3) quali iniziative s'intendono intra -
prendere allo scopo di recuperare all 'era -
rio le ingenti somme non incassate i n
dipendenza delle fasulle usucapioni di cu i

al suddetto esposto .

	

(4-12067 )

CASTAGNETTI GUGLIELMO . — Al
Ministro del lavoro e previdenza sociale . —
Per sapere – premesso

che il sig . La Duca Aldo nato il 2 5
luglio 1925 a Palermo e residente a Bre-
scia in via dell'Adige n . 4, vedeva sospesa
nel gennaio 85 l 'erogazione della pensione
di invalidità riconosciutagli in quanto af-
fetto dal morbo di Bùrger ;

che avverso a questa decisione il La
Duca presentava domanda di revoca all a
sede INPS di Brescia in data 15 gennaio
1985 e con atto successivo alla sede re-
gionale di Milano;
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che a partire da detta data né all ' in-
teressato né all ' interrogante, nonostante i
ripetuti solleciti, è stata fornita alcun a
comunicazione circa l 'esito del suo ri-
corso ;

che nel frattempo le sue condizion i
si sono aggravate con lunghe degenze i n
ospedale che hanno portato all'amputa-
zione della gamba destra - :

quali iniziative intende assumere a
tutela dei diritti del sig . La Duca la cui
invalidità già ampiamente documentata e
immotivatamente misconosciuta è giust o
che trovi finalmente il riconoscimento
reso tanto più necessario dall'amputa-
zione subita .

	

(4-12068)

BRUNO ANTONIO . — Al Ministro

della sanità. — Per sapere - in merito alle
preoccupanti notizie apparse in questi
giorni sui maggiori quotidiani italiani, ri-
guardanti le condizioni igienico-ambien-
tali della metropolitana e degli autobus
di linea della capitale - :

si il ministro intenda disporre un a
serie di indagini batteriologiche atte a
garantire il cittadino utente del servizio .

(4-12069)

RONCHI. — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere - premesso ch e

l 'attività lavorativa part-time è ri-

masta, nel settore pubblico, una rarità ,
nonostante la promulgazione della legg e
n . 554/88 ;

a tutt 'oggi per i lavoratori iscritt i
alla Cassa previdenza dipendenti enti lo-

cali il part-time è un autentico « ri-
schio », data la mancanza di precise di-
sposizioni ministeriali che ne regolin o
l 'applicabilità - :

le ragioni di una tale situazione ;

quali iniziative intenda prendere e d
in quali tempi per rendere effettivament e
fruibile da parte dei lavoratori iscritt i
alla CPDEL l'istituto del part-time .

(4-12070)

RONCHI E TAMINO . — Al Ministro

dei lavori pubblici. — Per sapere - pre-

messo che

si sta trascinando ormai da anni la
questione del riscatto, da parte degli as-
segnatari superstiti, delle case ex-INCIS
del villaggio Olimpico ;

tale caso è da decenni al vaglio
della magistratura, dato che lo IACP, ol-
tre a negare la possibilità del riscatto ,
intende addebitare nei fatti agli inquilin i

le spese derivanti dall 'ospitalità data a
coloro che parteciparono alle Olimpiadi
di Roma del 1960 (e definite dalla stessa
magistratura « gonfiate » di circa il 100
per cento rispetto al costo effettivo) ;

le condizioni imposte dallo IACP per

l'acquisto delle case ex-INCIS da part e
degli assegnatari sono per lo meno scon-
certanti, non solo per l'alto prezzo impo-
sto, ma anche per la richiesta di rinunzi a
ad ogni azione presente e futura presso la
magistratura e per la richiesta di saldo d i
somme richieste indebitamente ed in at-
tesa di una decisione della magistratura

in proposito - :

se quanto descritto risulta al mini-
stro;

se non ritenga di dover intervenir e
in tale vicenda « kafkiana », anche me-
diante appositi strumenti normativi da
predisporre al più presto .

	

(4-12071 )

CASTAGNETTI GUGLIELMO . — Al
Ministro della pubblica istruzione. — Per
sapere - premesso

che il liceo scientifico di Lover e

(BG) incontra difficoltà vistose nel funzio-
namento a causa della mancanza di strut-
ture e del ristretto numero di locali ;

che le difficoltà suddette impongono
una limitazione nella accettazione dell e
iscrizioni alla prima classe ;

che criteri del tutto arbitrari e lesiv i

del fondamentale diritto alla istruzion e
sono stati adottati nella selezione delle
domande utilizzando come determinante
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metro di valutazione la frequenza all 'an-
nesso convitto o la provincia di resi-
denza ;

che in base a questo fantasioso e
illecito criterio di selezione giovani resi -
denti in comuni adiacenti a quello di Lo-
vere ma appartenenti alla provincia d i
Brescia non sono accettati mentre ven-
gono ammessi studenti di comuni lontani
anche decine di chilometri ma resident i
nella provincia di Bergamo ;

che la regola di per sé inaccettabile
è stata utilizzata con discrezionalità con -
sentendo eccezioni e favoritismi che
hanno offuscato l'immagine di doveros a
imparzialità della pubblica amministra-
zione ;

che nella comunicazione del diniego
dell'accettazione il capo di istituto ha
fatto riferimento ad una presunta non
competenza del proprio distretto ad ac-
cettare le stesse non sancita da alcuna
norma – :

quali provvedimenti intende assu-
mere per consentire al liceo scientifico d i
Lovere di soddisfare le esigenze dell'u-
tenza parimenti distribuita nella provin-
cia di Bergamo e nella provincia di Bre-
scia e in subordine, qualora limitazion i
alle iscrizioni si debbano comunque at-
tuare, per garantire criteri equi e ogget-
tivi di selezione senza le assurde discri-
minazioni poste in atto dalla distinzion e
per provincia di residenza .

	

(4-12072)

BRUNO ANTONIO . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro delle
poste e telecomunicazioni . — Per sapere se

in relazione alla elaborazione del di -
segno di legge presentato al Consiglio de i
Ministri il 3 marzo 1989 e riguardante le
Disposizioni per la riforma del ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, è
stato tenuto conto dell 'assetto che pre-
vede un polo nazionale ed uno internazio-
nale, in quanto com'è noto la SIP è strut-
turata a livello nazionale (polo nazionale )
mentre a livello internazionale è forte -

mente conosciuta la Soc . ITALCABLE
(polo internazionale) ;

è stato tenuto conto che la Soc . TE-

LESPAZIO – preposta a mettere a dispo-
sizione il vettore di trasporto via satellite
– non sia da considerare quale aggrega-
zione del polo internazionale . Ciò rispon-
derebbe a criteri omogenei ed organizza-

tivi,

è stato tenuto conto che l 'attuale or-

ganizzazione dell 'ASST – che gestisce
parte del traffico europeo tramite opera-
trice è organizzata con le seguenti Dire-
zioni Centrali (Direzione Centrale del Per-
sonale, Direzione Centrale Ispezione, Dire-
zione Centrale Patrimonio, Direzione Cen-
trale Impianti, Direzione Centrale Eserci-
zio, Direzione Centrale Commerciale e
Traffico, Direzione Centrale Controll o
delle Concessioni, Direzione Centrale Ra-
gioneria), suddivise in quattro Direzion i
Tecniche e quattro Amministrative ; ciò ri-
specchia una vecchia organizzazione dell e
Società Concessionarie pertanto si evince
una duplicazione di impiantistica, investi -

menti e personale ,

non è il caso di esaminare preventi-
vamente i ruoli tecnici ed amministrativ i
per una giusta collocazione del personale
attualmente appartenente all 'azienda pub-

blica P.T. ed il relativo contratto di la-
voro pubblico con un piano organico d i
inserimento nelle linee competenti delle
società concessionarie cercando di no n
cresre turbative sia al personale emittent e
e sia al personale incorporante ;

se non è giusto dare facoltà al per -
sonale delle società concessionarie d i
qualsiasi ordine e grado di consentire u n
abbandono del posto di lavoro con l e
stesse metodiche dell 'azienda pubblica i n
questione, sottolineando il fatto che men -
tre per gli incorporanti si prevede un ri-
levantissimo onere (con la speranza ch e
non debba riversarsi sull 'utenza con un
aumento di tariffe telefoniche) per il per -
sonale della concessionaria teoricament e
ai fini pensionistici non si deve provve-
dere con esborsi di identica portata .
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Si chiede infine di valutare nel su o
assetto globale nel settore delle Teleco-
municazioni, se prevedere una società fi-
nanziaria con due divisioni – una per l a
parte servizi ed una per la parte manifat-
turiera – ciò in linea con la nuova vi-
sione di un polo strategico univoco per le
TLC, e analogamente due divisioni finan-
ziarie con un unico ente finanziario ch e
possa programmare sia parte servizi e si a

parte manufatturiero .

	

(4-12073)

MANNA . — Al Governo. — Per sapere
se non ritenga moralizzante, oltre che op-
portuno, smentire le voci circolanti ne l
mondo abbastanza ristretto e scandalos o
del trasporto marittimo dell'acqua pota-
bile, secondo cui l 'articolo 7 del decret o
ministeriale n . 474 del 10 ottobre 198 8
(sanità, marina mercantile, ambiente) sa-
rebbe stato fatto su misura e cioè conse-
gnato apposta per favorire l 'armatore na-
poletano Domenico Ievoli e i suoi occult i
(ma non tanto) soci e protettori altolo-
cati : per favorire un'organizzazione che ,
godendo di notevoli policrome copertur e

politiche, naviga con il vento in poppa da
un paio di decenni anche grazie ai mi-
liardi di lire che detto armatore, com e
risulta all ' interrogante, riesce indisturbato
a sottrarre allo Stato (evasore fiscale d i
prim'ordine non è mai stato toccato . . .) e
a dispensare in mazzette, sottobanco, ap-
pannaggi, vitalizi e tangenti con la disin-
voltura di chi può fare tutto ché certa -
mente nessuno oserà disturbarlo . Il sullo-
dato armatore (si veda l ' interrogazione a
risposta scritta n . 4 11066 del 24 gennai o
rimasta, non è una novità, senza risposta)
era amministratore unico di una « Vi r
SpA », società specializzata in evasioni fi-
scali (e cessata di esistere ma non d i

operare) ed è attualmente amministra-
tore, sempre unico, di una « Vemar SpA »
(via Nairobi, 40, Roma) che è proprieta-
ria per metà di 'una « Armamento Enos

SpA », di Marsala, e per metà di una
« Enomare SpA », di Mazara del Vallo, l a
quale è costituita, a propria volta, al 50
per cento da una « Vetor SpA », di Anzio ,

e al 50 ner cento da una « Marnavi SpA »

che è la « Vir SpA » resuscitata e ribat-
tezzata. Ad assicurarsi gli appalti per i l

trasporto dell 'acqua potabile nelle isol e
minori è, da un ventennio, in regime d i

monopolio o quasi, la « Vemar SpA », m a

le navi-cisterne a mezzo delle quali ess a
provvede a coprire i servizi non sono d i

sua proprietà : sono della « Vetor SpA » e
della « Marnavi SpA », come dire dell a
resuscitata e ribattezzata « Vir SpA » . Or-

bene : il citato articolo 7 del decret o

n . 474 del 10 ottobre 1988 non fa che
elencare i requisiti che le navi-cisterne
devono avere per poter essere adibite al

trasporto dell'acqua potabile. E pare che
l'intero articolato triministeriale altro no n
sia se non la descrizione fotografica delle
navi-cisterne delle benemerite « Vetor

SpA » e «Marnavi SpA » : e, più che per

pura combinazione, per combinazione

combinata. Il citato armatore Domenico
levoli, come risulta all'interrogante, sa-
rebbe riuscito finora ad assicurarsi gli ap-
palti in questione, in regime di monopo-
lio o quasi, corrispondendo a società ar-
matoriali in grado di provvedere co n

navi-cisterne proprie al trasporto dell'ac-
qua potabile (e dunque in grado di parte-
cipare alle gare) fortissime tangenti taci-
tative che nei bilanci dell ' invitta « Vemar
SpA » come in quelli di queste potenzial i

concorrenti tacitate figurano poi, rispetti-
vamente, come, uscite e come entrate
« per noli di navi-cisterne » che in realtà
non si sono mai spostate, e non si spo-
stano, di un solo miglio per onorare gl i

impegni della « Vemar SpA » .

	

(4-12074)

PELLEGATTA E SERVELLO . — Ai Mi-

nistri dell ' interno e dei trasporti. — Per

sapere – premesso che

nella giornata del 7 marzo è stato
annunciato uno sciopero quasi totale sul -
l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma-
Fiumicino per i voli in arrivo ed in par-
tenza ;

i parlamentari interroganti (Pelle-
gatta, Servello) e l'onorevole Ciabarri riu-
scivano miracolosamente e fra mille diffi-
coltà, ad imbarcarsi su un volo interna-
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zionale AZ 347 Alitalia proveniente da
Lione con destinazione finale Roma ;

giunti all 'aeroporto, come sempre i n
simili circostanze, esibivano il biglietto
Milano-Roma ed il tesserino da deputato
onde non fare una interminabile coda per

il controllo dei passaporti non dovuto per

i passeggeri imbarcati a Milano, mentre
gli altri provenivano da voli interconti-
nentali ed internazionali ;

inattesamente, si sentivano apostro-
fare da un sovrintendente, tale Giovann i
D 'Alessandri, che li costringeva a metters i

in fila, in quanto a lui « non interessava

niente » della condizione di parlamentar i

ed a nulla sono valse le insistenze, tant o
più che alla Camera erano previste vota-
zioni . La scena si svolgeva sotto gli occh i

esterrefatti del sottosegretario agli ester i

Bonalumi (pure lui costretto alla coda) e
fra il malumore di passeggeri che, com e
gli interroganti, si erano imbarcati a Mi-
lano (ore 12) – :

se non ritengano i Ministri interve -
nire per far sì che in un aeroporto della
importanza di Roma-Fiumicino vengano

assegnati funzionari educati, preparati e
non come il signor Giovanni D 'Alessandri .

(4-12075)

BATTISTUZZI. — Al Ministro del turi-

smo e spettacolo. — Per sapere – pre-
messo che

i programmi delle maggiori e medi e
istituzioni musicali nazionali, in gra n
parte finanziati con fondi del Ministero

del turismo e dello , spettacolo, attual-
mente sono formulati impiegando preva-
lentemente musicisti stranieri ;

i musicisti italiani, pertanto, e i n
particolare i più giovani, che non hann o
la possibilità, anche per mancanza di so-
stegni economici, di inserirsi nel mercat o
estero, rimangono quasi sempre inutiliz-
zati nel nostro paese ;

ciò comporta un sostanziale impove-
rimento qualitativo e professionale del -
l 'artista italiano per mancanza di espe -

rienze concertistiche e, conseguentemente ,
il rischio, qualora non verranno prese op-
portune iniziative, di compromettere ulte-
riormente il già scarso margine di parte-
cipazione dei musicisti italiani alle sta-

gioni musicali a partire dal 1992, d a
quando cioè saranno possibili le dirette

partecipazioni europee – .

se si ritiene necessaria una gradua-

zione dei contributi statali finalizzata a

privilegiare le istituzioni di cui trattas i

che diano spazio agli artisti italiani, co n

particolare riguardo a quelli più giovani .
(4-12076 )

BELLOCCHIO, AULETA E ROMANI.

— Al Ministro delle finanze. — Per sapere

– premesso che

sin dal 2 aprile 1988 l'ex funzionari o

delle Conservatorie dei RR .1I . di Salerno ,

dr . Matonte Vincenzo, ha investito la Di-
rezione generale delle Tasse e delle 11 .11 .

sugli Affari esponendo che dal dicembre

1962, ininterrottamente ha avuto l'inca-
rico di garante di quella conservatoria ,

sede di l' dirigente;

dalla sullodata data ha svolto (come
si evince dai rapporti esistenti nel suo

fascicolo personale) mansioni di partico-
lare specializzazione professionale com-
portanti nel contempo importanti ed
autonome decisioni nel difficile campo
della pubblicità immobiliare, specie du-
rante l'assenza dei titolari (valgono gl i

esempi di reggenza relativi agli anni '64

e '75 ;

ha esplicato altresì autonomi inter -

venti presso le Commissioni Tributarie d i

I e II grado;

pertanto le mansioni svolte non sono
da attribuire al VII livello, ma certa-
mente ad un livello superiore –:

i motivi per i quali nei confronti de l

sullodato funzionario, oggi peraltro in

pensione, ancora non si provvede ai sens i

e per gli effetti dell 'articolo 4, nono
comma della legge 312/80 ad inquadrarlo

all 'VIII qualifica funzionale .

	

(4-12077)



Atti Parlamentari

	

— 29122 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

MANNA E PARLATO . — Al Ministro
della sanità . — Per sapere se risponda a l
vero che negli archivi della Commissione
centrale per le Arti sanitarie che si è
finalmente insediata presso il Ministero
della sanità giacciono da anni centinai a
di ricorsi che non possono essere esami -
nati perché l'ufficio al quale è affidato i l
compito del loro approntamento mate-
riale non è in grado di fare undici copie
fotostatiche (quanti sono i commissari )
per ciascun ricorso: e non lo è perché
non dispone di una fotocopiatrice ed è a
corto di personale . Sarà pure ridicolo in-
sinuare che il Ministero più superdotat o
della Repubblica sperperaiola non riesca
a dotare di una fotocopiatrice un uffici o
sicché centinaia e centinaia di ricorsi dor-
mono incompulsati per questa gravissima
mancanza. Sta di fatto che l ' insinuazione
è il succo di una dichiarazione resa pe r
iscritto da un funzionario dell'ufficio i n
questione ad un medico romano che chie-
deva notizie circa l ' iter di un proprio ri-
corso .

	

(4-12078)

MANNA E PARLATO . — Al Governo .
— Per sapere – premesso che il pericol o
di una ripresa dell'attività eruttiva de l
Vesuvio è una realtà con la quale la bar-
bara e folle urbanizzazione consentita, in-
coraggiata e favoreggiata dal regime s u
tutti i versanti e dalle falde fin sul cra-
tere del vulcano napoletano dovrà prim a
o poi fare i conti ;

a dispetto delle diffide della sismolo-
gia non irreggimentata, delle denunc e
dell 'ambientalismo e dell 'ecologismo, del -
l ' intellettualismo e del rigorismo racco-
mandato e anche predicato da parlamen-
tari e consiglieri regionali, provinciali e
comunali di tutti i partiti politici (alla
loro testa il MSI), le selvagge e clande-
stine colate di cemento continuano senza
posa, le amministrazioni dei comuni ve-
suviani non frenano le speculazioni (al -
cune, anzi, vi guazzano allegramente) ,
l 'appesantimento che il sonnecchiant e
sterminatore subisce giorno dopo giorn o
da almeno trent'anni, ormai, ha superato

abbondantemente i convenzionali livell i
di guardia sicché si calcola che siano al -
meno seicentomila gli abitanti in più
esposti al rischio di una carneficina senza
precedenti e che siano almeno un milione
i vani in più che dal versante costiero a
quello sommese verrebbero travolti da
una più che probabile anche se non im-
minente ripresa delle eruzioni –:

se non ritenga di dover impegnare

tutti i ministri competenti a che, mentre
cessino gli scempi e le devastazioni am-
bientali (il verde essendo ormai un color e
in forte ribasso su tutti i fronti . . .), si pro-
grammino e si attuino piani di abbatti -
mento (altro che condoni) degli edific i
clandestini costruiti o in costruzione nell e
zone ad alto rischio, si predispongan o
piani di trasferimento in case-vere degl i
eventuali senzatetto-veri da evacuare, s i
disponga finalmente la più volte invocata
inchiesta volta ad accertare a quali perso-
naggi debbano imputarsi il degrado am-
bientale, lo squilibrio ecologico e le urba-
nizzazioni selvagge e pazzesche di tutt a

l 'area, si disponga l 'esame scrupoloso de i
piani regolatori dei comuni per scongiu-
rare ulteriori incrementi residenziali peri-
colosi, si attui immediatamente l'annos o
progetto della costituzione del Parco na-
turale vesuviano, si scoraggi l'iniziativa ,
della Regione Campania, di realizzare ,
proprio in prossimità del cono craterico ,
una funicolare : e cioè un motivo in più
per ispirare incrementi di insediament i
abitativi, alberghi, ristoranti e strutture
ad uso dei turisti proprio nella zona che ,
non soltanto a più alto rischio, è – proba-
bilmente a causa del suo non agevol e
raggiungimento – ancora verde e ancora
ambientalmente ed ecologicamente incor-
rotta .

	

(4-12079)

TRABACCHINI E MOMBELLI. — Ai
Ministri della difesa e della sanità . — Per
sapere – premesso ch e

con la legge 27 ottobre 1988, n. 460 ,
a integrazione e modifica della legge 2 8
marzo 1968, n. 416, si garantisce la mas-
sima protezione e la minima esposizione



Atti Parlamentari

	

— 29123 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

possibile alle radiazioni ionizzanti de l

personale sanitario a contatto con appa-
recchiature radiologiche ;

la stessa legge prevede una inden-
nità di rischio già erogata ai tecnici di

radiologia e ad altro personale delle USL ;

altri enti pubblici come le FF .SS.
(compartimento di Roma) e la stessa Uni-
versità di Roma hanno riconosciuto e cor-
risposto tale indennit à

se i Ministeri interrogati hanno
messo in atto tutte le misure di garanzia
per i tecnici di radiologia e per tutto i l
personale a contatto con apparecchiature
radiologiche delle strutture sanitarie mili-
tari ;

quali difficoltà si frappongono al ri-
conoscimento e al pagamento dell ' inden-
nità di rischio giustamente dovuta ai tec-
nici radiologi e al personale della sanit à
militare .

	

(4-12080)

RONCHI, TAMINO E RUSSO
FRANCO. — Ai Ministri dell'ambiente, de i
lavori pubblici e dei trasporti . Per sa-
pere – premesso ch e

il comitato esecutivo della societ à
Aeroporti di Roma ha stanziato 37 mi-
liardi per la realizzazione di important i
opere di ammodernamento ed amplia -
mento » dell 'aeroporto di Ciampino ;

tale aeroporto è inserito di fatto
nella struttura urbana di Ciampino ;

i progetti di ampliamento tendono
ad aumentare di molto il traffico aereo
nella zona e sopra la cittadina interes-
sata, caratterizzando i probabili lavor i
non tanto come riammodernamento, ma
come costituzione ex-novo di una stazione
per aeromobili, con caratteristiche di traf-
fico completamente diverse dalle attuali ;

gli aerei in atterraggio ed in decollo ,
oltre a creare notevoli problemi di inqui-
namento acustico, rilasciano compost i
aromatici (primo tra tutti il benzene) che

possono causare . manifestazioni patologi -
che di natura cancerosa (leucemia) – :

se non ritengano di dover avviare

immediati accertamenti per verificare
l'impatto sia sull'ambiente sia sulla sa-
lute dei cittadini di Ciampino derivante e

dall'esistenza dell'attuale struttura aero -

portuale e dai progetti ambientali ;

se non ritengano che i lavori di am-
pliamento, date le caratteristiche tendent i

a cambiare in modo radicale l 'utilizzo e

la stessa ragion d 'essere dell 'aeroporto d i
Ciampino, debbano essere sottoposti alle
procedure previste dal decreto del Presi -

dente del Consiglio dei ministri n . 377

del 10 agosto 1988 ;

quali provvedimenti intendano adot-
tare per salvaguardare la salute degli abi-
tanti di Ciampino, oltre alla vivibilità

della cittadina .

	

(4-12081 )

TASSI. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e ai Ministri del lavoro e previ-
denza sociale e dell'industria, commercio e
artigianato . — Per sapere se sia nota a i

ministri interrogati per la loro specifica
competenza e specifico compito di isti-
tuto, la grave sperequazione che esiste
attualmente tra coloro che fruiscono dell a

pensione quali ex lavoratori autonomi ; in-
fatti a costoro, che non hanno avuto al-
cun beneficio combattentistico o -militare
riconosciuto, che nemmeno possono otte-
nere arrotondamenti, in merito ai lavor i
saltuari e dipendenti della loro moglie

(quali l 'attività di mondariso e simili) d i
fatto non spetta nemmeno un trattamento
pensionistico che sia proporzionato, oltre
il minimo, ai contributi pagati e pagat i

per anni e decenni . Di fatto, e in pratica
un lavoratore autonomo in pensione che
abbia versamenti contributivi per un
quinquennio e/o anche per oltre tren-
t'anni percepisce un trattamento pensioni-
stico pressocché indifferenziato .

Per sapere se non ritenga il Governo
che tale situazione contrasta, tra l'altro ,
con gli stessi princìpi fondamentali della
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Costituzione della Repubblica, in merito
alla parità di trattamento, ai diritti all 'u-
guaglianza e alla tutela del risparmio
(nella specie, in quanto frutto di forzoso
trattenimento di somme, a fortiori) .

(4-12082)

TASSI. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e ai Ministri dell'interno, d i
grazia e giustizia e delle finanze. — Per
sapere – premesso che nella pagina d i
Fidenza, riportata da La Gazzetta di
Panna nell 'editoriale del 17 febbrai o
1989, pagina 18, viene riferito di una in -
credibile situazione esistente in Parm a
ove operano, contemporaneamente inse-
diati un dottor Cicciò nella locale sezione
del CORECO (per l 'esattezza quale presi -
dente dell'importante organo di control-
lo), dottor Cicciò, « il figlio » nel collegi o
giudicante della sezione distaccata de l
TAR; che tale situazione è ad avviso del-
l ' interogante illegittima per evidente con-
flitto di interesse e porta per la maggio r
parte dei casi il Cicciò figlio ad esprimere
giudizio sull 'operato del Cicciò padre, an-
che se collegialmente espresso e che tale
procedura, sempre ad avviso dell'interro-
gante, non consente di offrire al cittadin o
le doverose garanzie di obiettività ;

se siano in corso da parte dei com-
petenti organi della magistratura e de i
ministeri opportune ed urgenti iniziative
per fare immediatamente cessare tale cri-
tica ed illegittima situazione, il cui per-
durare pregiudica la credibilità della giu-
stizia; se parimenti risulta agli interrogat i
che siano in corso accertamenti e provve-
dimenti da parte degli organi competent i
a carico del magistrato che tale situa-
zione ha per lungo tempo vissuto senz a
peraltro avanzare eccezioni di incompati-
bilità manifesta e se, in merito, siano in
atto inchieste di carattere amministrativo ,
indagini di polizia giudiziaria o tributa -
ria, procedimenti penali .

	

(4-12083)

TASSI . — Ai Ministri dei lavori pub-
blici, del lavoro e previdenza sociale, del-
l'interno, del tesoro, delle finanze e di gra-
zia e giustizia . — Per sapere se sia noto

ai ministri interrogati il vero e proprio
marasma edilizio e amministrativo nella
costruzione prima e gestione poi dell e
case popolari per lavoratori costruite i n
Salsomaggiore, via Fosse Ardeatine 3 3
sulla base e in esecuzione della legge 2
luglio 1949, n. 408, ove risulta fermo e
certo che in aree cortilizie ad uso comun e
è stato posto in essere un giardino non
voluto da tutti gli aventi diritto e nono-
stante le proteste anche scritte dei dissen-
zienti, non è stato costruito un muro d i
cinta con cancello per la tutela dell 'area
e dell ' ingresso, ma a favore di alcuni e i n
danno della collettività sono state predi-
sposte aree per la manovra facilitata de -
gli automezzi . Inoltre l'amministrazione
non provvide, secondo i dati ufficiali, all e
comunicazioni relative alla fine lavori, s ì

che ora l 'ufficio del registro, tra l 'altro
oltre i termini di prescrizione, pretend e
la tassa di registro completa con interess i

dal 19 ottobre 1973 . Inoltre sono state
fatte opere in difformità del piano e pro-
getto di costruzione, mentre addirittura
un passo carraio è stato consentito sulla
proprietà condominiale, almeno in buona

parte .
Per sapere se non debbano essere cari-

cate le spese e le sopravvenienze passive
sia per la mancata tempestiva documen-
tazione fiscale, come per le difformità d i
costruzione oltre che ai responsabili delle
opere anche agli organi di controllo che
hanno mancato alla loro precipua fun-
zione .

Si chiede di sapere, inoltre, se, in me -
rito, siano in atto inchieste amministra-
tive, indagini di polizia giudiziaria o tri-
butaria, controlli o richieste di notizi e
dalla Procura Generale presso la Corte

dei Conti .

	

(4-12084)

CAPRILI, SOAVE E BORDON . — Al
Ministro del turismo e spettacolo . — Per

sapere – premesso che

il quotidiano inglese Times rivolge –
e non per la prima volta – dure critiche
a Primo Nebiolo, presidente della Federa-
zione internazionale di atletica legger a

(IAAF) ;
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in particolare denuncia la insoddi-

sfazione di molti dirigenti europei per l a
mancanza di spiegazioni circa il finanzia -
mento della Fondazione internazional e
atletica creata da Nebiolo con sede a
Montecarlo ;

il Times aggiunge che Nebiolo non è
stato in grado finora di rivelare la fonte e
l'ammontare dei finanziamenti né di ren-
dere pubblici i conti di questo organismo ;

il quotidiano inglese aggiunge che la
sola spiegazione fornita consisterebbe nel -
l'affermare che i fondi provengono dagl i
interessi su investimenti IAAF, ma il con-
siglio composto da 23 membri non ha i l
diritto statutario di passare soldi alla fon-
dazione dal momento che il denaro ap-
partiene alle 182 nazioni che compongono
la Federazione – :

quali iniziative intende assumere i l
ministro del turismo e spettacolo pe r
chiarire una vicenda che riguarda il no-
stro paese in quanto componente IAAF e
riguarda lo sport italiano che esprime la
presidenza della Federazione internazio-
nale di atletica leggera .

	

(4-12085)

CAPRILI, DONAllON, CRIPPA E

CANNELONGA. — Ai Ministri dei tra-
sporti e dell'industria, commercio e artigia-
nato. — Per sapere – premesso che

attualmente negli stabilimenti FER-
VET (riparazione e costruzione material e
ferrovario) circa il 50 per cento dei lavo-
ratori è in cassa integrazione ;

il futuro del settore riparazioni s i
presenta grave e per la scadenza ravvici-
nata (31 marzo 1989) del contratto trime-
strale e per il mancato rinnovo dei con-
tratti nazionali ;

ciò è anche conseguenza delle scelte
operate a livello della legge finanziari a
che, in questi anni, è risultata penaliz-
zante per il trasporto su rotaia – :

quali iniziative il ministro dei tra-
sporti e il ministro dell ' industria abbiano
assunto od intendano assumere in merito

alla specifica grave situazione determina-

tasi negli stabilimenti FERVET ;

se in particolare non ritengano di

dover riattivare il piano di innovazion e

tecnologica ;

se non ritengano di dover interve-
nire per garantire nel settore della ripara-
zione una equa ripartizione fra commesse
affidate al pubblico e commesse affidat e

al privato .

	

(4-12086)

CAPRILI, SOAVE E BORDON. — Al

Ministro del turismo e spettacolo. — Per

sapere – premesso che

Paolo Cravetti dirigente della Feder-
tennis dal 1985 al 1987 in una recent e

intervista a la Gazzetta dello Sport ha ri-
velato di aver inviato al CONI nell 'anno
1987 due esposti relativi a presunte irre-
golarità nella ripartizione dei contribut i

federali ai circoli periferici associati all a

Federtennis ;

il CONI non ha ufficialmente mai

fornito risposte alle inquietanti domande

di Paolo Cravetti – :

quale sia il concreto contenuto d i
questi esposti e quali iniziative il Mini-
stro del turismo e dello spettacolo in -

tenda assumere in merito a questa nuov a
oscura vicenda che interesserebbe lo sport

italiano .

	

(4-12087 )

TAMINO E ARNABOLDI . — Al Mini-
stro della pubblica istruzione. — Per sa -

pere sulla base di quali norme e di qual i
elementi ha ritenuto di poter sospendere
dal lavoro la professoressa Eliana Longo
Dolcetta docente di latino e greco al lice o
« Pigafetta » di Vicenza, senza il parere
del Consiglio nazionale della pubblica

istruzione .

	

(4-12088)

TAMINO E RONCHI. — Ai Ministri
della sanità e dell'agricoltura e foreste . —
Per sapere – considerato che

1) in molte aziende agricole e zoo-
tecniche gli imprenditori hanno progressi-
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vamente introdotto nell 'alimentazione de i
bovini e dei suini i panelli di semi d i
cotone, , economicamente più vantaggios i
di altri mangimi ;

2) il panello di semi di cotone rivela
un alto gradò di tossicità, attribuita prin-
cipalmente alla presenza di gossipolo, un
pigmento presente oltre che nei semi an-
che nelle foglie, nel fusto e nelle radici ;

3) il gossipolo è stato utilizzato, e
costituisce tuttora oggetto di sperimenta-
zione diffusa, come il più efficace princi-
pio attivo di origine vegetale nella defini-
zione di nuove tecniche anticoncezional i
necessarie per la pianificazione familiare
in paesi ad alto indice d'incremento de-
mografico

se nelle aziende che utilizzano i pa-
nelli di semi di cotone si siano determi-
nati casi di intossicazione del bestiame ;

se ritenga di effettuare una verific a
rigorosa sulle eventuali presenze di gossi-
polo nelle carni macellate e del latte pro -
venienti da aziende nelle quali si impie-
gano i panelli di semi di cotone come
alimentazione animale, al fine di impar-
tire direttive precise sull ' impiego di pa-
nelli di semi di cotone nell'alimentazion e
animale .

	

(4-12089)

TAMINO E RONCHI . — Al Ministro
dell'industria, commercio ed artigianato . —
Per sapere – premesso che

la commissione consultiva per valu-
tare gli aumenti RC-Auto è così compo-
sta: Presidente: Filippi Enrico, Presidente
banco di Torino, maggiore azionist a
Reale Mutua; Pietrobono Franco, vice di -
rettore INA; Gherardi Gabriella, direttore
generale ASCO, ROMA; Zimolo Alessan-
dro, responsabile Uff . Roma Generali ;
Falcione Alessandro, dirigente Banca Naz .
Comunicaz., ramo assicurativo ; Fortini
Domenico, presidente ISVAP, organo d i
controllo delle assicurazioni ; Pastorino
Davide, Comitato Interministeriale Prezz i
(Pastorino è recentemente subentrato al -

l'avvocato Mungari, direttore generale As-
sitalia )

se ritenga legittimo che la suddett a
Commissione sia composta quasi esclusi-
vamente da rappresentanti con legami o
incarichi in compagnie assicurative e s e
non ritenga opportuno o ricostituirla con
criteri meramente tecnici (esperti senza
alcun legame con le parti interessate) o
integrarla con esperti delle parti escluse
(associazione degli utenti) .

	

(4-12090)

GEI, TORCHIO, VITI, ZAMPIERI ,
FERRARI BRUNO E SAVIO . — Al Mini-
stro dell'industria, commercio e artigianato .
— Per sapere premesso che

da oltre sei anni giace presso il Mi-
nistero la definizione della ripartizion e
dei compiti tra imprese ed agenti di assi-
curazione e la definizione della riparti-
zione del caricamento in base agli effet-
tivi oneri sostenuti dalle parti ;

per modificare la poco attuale diffe-
renziazione di remunerazione degli agent i
di assicurazione, dovuta al meccanism o
delle fasce tariffarie, va introdotto un cor-
rettivo a carico delle imprese di assicura-
zione inversamente proporzionale al mi-
nimo premio di tariffa ;

il perdurare di tale situazione di in -
certezza rischia di creare uno scadimento
della qualità del servizio e negativ i
riflessi occupazionali per il settore, non -
ché una drastica reazione degli agenti d i
assicurazione, che hanno già previst o
azioni sindacali fino alla sospensione dei
servizi – :

se sono stati assunti provvediment i
in proposito e se in ogni caso intenda
farsi carico' della definizione dei compit i
degli agenti di assicurazione in materi a
di R .C . auto e dei limiti del compens o
delle parti .

	

(4-12091)

PIRO . — Ai Ministri dei trasporti, del-
l ' interno e per i problemi dele aree urbane .
— Per sapere quale sia allo stato attual e
l 'estensione della segnalazione acusttica
del verde ai semafori nelle aree urbane :
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se non ritengano di dover emanare un a
circolare perché tramite annuncio verbal e
del conduttore o nastro registrato ci s i
possa rendere conto negli autobus dell a
fermata, il che sarebbe di grande utilit à
per i non vedenti ma anche per tutti i
cittadini .

	

(4-12092)

PIRO . — Al Presidente del Consiglio de i
ministri . — Per sapere :

se è a conoscenza della notizia ri-
portata da alcuni organi di stampa d i
martedì 7 marzo secondo cui alcuni por-
tatori di handicap motorio durante una
manifestazione del pomeriggio di luned ì
hanno abbattuto otto dei dieci gradin i
all ' ingresso dello stabile di via Fornovo a
Roma dove è ubicato l'ufficio patenti spe-
ciali (riferito ai portatori di handicap di
qualsiasi natura). Lo spunto di questa
manifestazione è stato l 'estremo disagio
cui sono sottoposti i disabili che debbon o
effettuare la visita medica per avere l a
patente . Infatti l 'ufficio è situato al se-
condo piano, con un ascensore inaccessi-
bile alle carrozzelle e con dieci gradin i
dall ' ingresso dello stabile all 'ascensore ;

quali provvedimenti urgenti inten-
dono assumere affinché quanto meno gl i
uffici erogatori di pubblici servizi siano
da subito posti in locali accessibili a
tutti .

	

(4-12093)

PIRO . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere – premesso

che in data 28 giugno 1988 l'interro-
gante ha rivolto un'interrogazione al mi-
nistro della pubblica istruzione in cui s i
chiedeva per quali motivi Silvia Salva -
tori, ragazza quindicenne affetta da para -
lisi cerebrale atossica, non era stata am-
messa all 'esame di licenza media nono-
stante il giudizio espresso che così recita :
« nel secondo quadrimestre Silvia ha di -
mostrato di aver raggiunto una maggiore
consapevolezza ed equilibrio interiore ch e
l 'ha portata a raggiungere buoni livell i
sul piano socio-affettivo » ;

che il 29 luglio il TAR ha deciso
l'ammissione di Silvia agli esami di li-
cenza media ;

che il ministro in data 2 agosto ha
risposto « che la sofferta decisione di no n
ammettere Silvia all 'esame era stata as-
sunta dal competente consiglio di classe
della scuola nella sostanziale osservanza
delle disposizioni in atto regolanti la ma-
teria » ;

che gli esami svoltisi dal 27 al 3 1
agosto hanno portato alla promozione
della ragazza con una buona valutazione ;

che il 26 ottobre 1988 l'interrogant e
ha rivolto un'altra interrogazione al Mini-
stro in cui riassumendo i fatti svolti e
sottolineando l'esito degli esami si faceva
notare quanto fosse inopportuno il ricorso
dall 'Avvocatura dello Stato avverso l a
sentenza del TAR che aveva riammesso
all'esame Silvia, impegnando denaro pub-
blico per contestare il diritto di una ra-
gazza handicappata ad essere ammessa
ad un esame che nel frattempo era gi à
stato superato, e se non vi fosse una
qualsiasi possibilità di interrompere que-
sta storia infinita di insensibilità burocra-
tica;

che il 9 gennaio 1989 la risposta del
ministro è stata « che avverso l 'ordinanza
di sospensiva di cui trattasi, nessun ap-
pello è stato proposto dalla scuola o da l
provveditore agli studi di Bologna né ,
tantomeno, da questo Ministero. Il fatto ,
comunque, che l'alunna abbia superato
gli esami, sia pure a seguito della deci-
sione del TAR dianzi menzionata, fa effet-
tivamente venir meno, per l 'amministra-
zione, qualsiasi interesse alla prosecu-
zione della controversia e rende alquanto
improbabile che il Consiglio di Stato
possa successivamente annullare la deci-
sione » ;

che il 18 febbraio 1989 l 'Avvocatura
dello Stato a nome e per il Ministero
della pubblica istruzione in persona de l
Ministro della pubblica istruzione, ex lege
rappresentato e difeso dall 'Avvocatura
dello Stato, ha presentato ricorso in ap-
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pello al Consiglio di Stato in sede giuri-
sdizionale per l 'annullamento della sen-
tenza con cui il TAR dell ' Emilia Roma-
gna ha ammesso agli esami Silvia ;

per quale motivo l 'Avvocatura dello
Stato ha intrapreso il provvedimento de l
18 febbraio 1989 a nome del ministro
quando il ministro stesso in data 9 gen-
naio 1989 in risposta all'interrogazion e
del 26 ottobre 1988 dice « nessun appell o
è stato proposto dalla scuola, o dal Prov-
veditore agli Studi di Bologna né, tanto-
meno, da questo Ministero » ;

quali siano i « nobili fini » che per-
segue l'Avvocatura dello Stato in quest a
storia infinita, visto che il ministro i n
data 26 ottobre 1988 dice « il fatto ch e
l 'alunna abbia superato gli esami fa effet-
tivamente venir meno, qualsiasi interesse
alla prosecuzione della vicenda » ;

quanto questi « nobili fini » ver-
ranno a costare alla comunità ;

chi è il diretto responsabile cui s i
deve questa storia infinita di insensibilit à
burocratica che coinvolge Silvia e la su a
famiglia in una odissea che ha costi fi-
nanziari e morali intollerabili .

	

(4-12094 )

SERRENTINO . — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere :

se hanno fondamento le voci circa i l
probabile ritiro delle agevolazioni sui car-
buranti (cosidetti . buoni UTIF), già con -
cessi alle associazioni volontarie di pub-
blica assistenza con decreto ministeriale ,
nel caso le associazioni stesse avessero i n
corso convenzioni con le USL o con altr i
enti ;

in caso affermativo, se non si ritiene
opportuno rinunciare al ritiro di tali age-
volazioni, in quanto il pagamento de l
prezzo pieno del carburante penalizze-
rebbe le associazioni in questione, l e
quali svolgono un'attività di soccorso ne i
confronti della collettività che gli organi-
smi pubblici ad hoc nella maggior parte
dei casi non sono in condizione di effet-
tuare .

	

(4-12095)

PAllAGLIA, POLI BORTONE E

RALLO . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere – premess o

che gravi problemi relativi alla in -
sufficienza dei docenti della facoltà di let-
tere e filosofia e della Scuola Superior e
di lingue moderne per traduttori ed inter -
preti di Trieste gravano ormai da lungo
tempo sul regolare svolgimento dei corsi ;

che tale carenza, non solo pregiu-
dica lo svolgimento dell 'anno accademico
e di tutte le conseguenti attività didatti -
che, ma mette in forse lo stesso manteni-
mento del corso di laurea in storia per i
prossimi anni accademici – :

quali siano i motivi che non hann o
consentito a tutt'oggi il rinnovo dei con -
tratti che riguardano, complessivamente ,
una quarantina di docenti nonostante l a
relativa documentazione sia in possesso
del Ministero sin dall 'aprile del 1988 ;

e se, pertanto, non ritenga oppor-
tuno di dover intervenire con urgenza per
porre fine a tale precaria situazione che
vede compromessi, da un lato, gli inte-
ressi di ogni singolo docente, e dall'altro,
quelli degli studenti che non vedono ga-
rantito il loro diritto allo studio . (4-12096)

BERTONE, GUIDETTI SERRA, MI-
GLIASSO E RONZANI . — Al Ministro
della sanità . — Per sapere – premesso
che:

il giorno 25 gennaio 1989 presso l'o-
spedale di Vercelli (U .S .L. 45 regione Pie -
monte) il neurochirurgo statunitense Kao
Ki ha effettuato un intervento chirurgic o
sul midollo spinale di una giovane donn a
paralizzata ;

nel caso una struttura pubblica è
stata utilizzata per svolgervi un 'attività
di natura privata, per la quale risulta si a
stata richiesta una notevole somma all a
famiglia dell ' interessata ;

l'apertura della sala operatoria è
stata disposta con ordine scritto della di-
rezione sanitaria dell 'ospedale di Vercelli,
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al fine di superare l'opposizione del pri-
mario di ortopedia a collaborare a tal e
intervento ;

la tunica operatoria adottata i n
questo caso dal dottor Kao Ki è stata
ritenuta inefficace negli stessi Stati Uniti ,
ove tale sanitario è stato sospeso dall'atti-
vità ;

il dottor Kao Ki opera sempre più
frequentemente in Italia e numerosi do-
centi universitari degli Istituti di clinic a
ortopedica e di neurochirurgia della fa-
coltà di medicina e chirurgia dell'univer-
sità di Torino, le stesse Società mediche
italiane di neurochirurgia, ortopedia e pa-
raplegia, hanno espresso pubblicamente
opinioni negative nei confronti dei metodi
di cura dello stesso – :

se è stata rilasciata, e da quale ser-
vizio o ufficio ministeriale, al dottor Kao
Ki la prescritta autorizzazione ministe-
riale ad esercitare la professione medico -
chirurgica in Italia ;

se la messa a disposizione del dotto r
Kao Ki della sala operatoria di ortopedia
dell 'ospedale civile di Vercelli (USL 45) è
derivata da decisione della direzione sani-
taria di tale presidio oppure se sono stat e
diramate disposizioni in tal senso da ser-
vizi centrali del Ministero, direttamente o
tramite l ' intervento degli Uffici compe-
tenti dell 'assessorato della sanità della re-
gione Piemonte ;

se per l 'uso della sala operatoria d i
tale presidio, e quindi della attrezzatura
del personale e dei prodotti farmaceutici ,
sono state applicate al dottor Kao Ki l e
previste tariffe cui sono soggetti i profes-
sionisti privati per l 'uso di strutture pub-
bliche; ed in caso affermativo a quanto
sia ammontata tale tariffa; in caso nega-
tivo quali provvedimenti si intendano
adottare per fare sì che la USL 45 entri
in possesso della somma dovutale, e qual i
sanzioni amministrative intenda solleci-
tare nei confronti di chi ha omesso l 'esa-
zione della somma ;

se non ritenga di avviare iniziative
di informazione sanitaria nei confronti

dei 60.000 paratetraplegici italiani e delle
loro famiglie per impedire che false spe-
ranze e successive forti disillusioni ren-
dano ancora più pesante la qualità della
vita di quanti hanno subito una lesione
midollare ;

si chiede altresì di conoscere lo
stato di attuazione del programma d i
apertura dei servizi dipartimentali deno-
minati « Unità Spinali Unipolari » ricono-
sciuti anche dal FAIP (Federazione Ita-
liana Associazioni di Paraplegici) come gl i
interventi più efficaci a favore di persone
con lesione midollare .

	

(4-12097)

RONCHI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per conoscere – premess o
che l'Associazione socio-culturale cerre-
tese, ha inviato al Presidente del Consi-
glio dei ministri il seguente messaggio :

L'Associazione Socio-Culturale Cerretese ,
riunita in un pubblico convegno sul Bri-
gantaggio nel Mezzogiorno avvenuto a
Cerreto Sannita il giorno 28 di gennaio
1989, sollecita con unanime consenso de i
partecipanti un Vostro urgente intervento
presso il Ministero della Difesa affinché
disponga che i fondi archivistici conser-
vati presso l'Ufficio storico dello Stato
maggiore dell 'esercito in Roma, relativ i
alla repressione del Brigantaggio negl i
anni 1860-1870, catalogati G 11 e G 3 ,
siano messi a disposizione, senza alcun a
riserva, ai ricercatori interessati . Inoltre ,
si chiede che vengano adempiute rigoro-
samente le disposizioni del decreto de l
Presidente della Repubblica n . 1409 del
settembre 1963 che prevedono il trasferi-
mento dei suddetti fondi all'Archivio cen-
trale dello Stato » – :

quali sono state le disposizioni pres e
per l 'apertura degli Archivi storici mil i
tari e del rispetto delle norme di legge .

(4-12098)

RONCHI . — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere – in relazione alla mort e
del paracadutista Omero Spadoni avve-
nuta durante un lancio di esercitazione
ad Ampugnano il 7 ottobre 1988 – quali
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accertamenti sono stati fatti sulla sicu-

rezza del paracadute tipo IRVIN in dota-
zione alla brigata paracadutisti Folgore .

Considerato che dal 1" gennaio 1980 a l
15 ottobre 1988 21 parà sono deceduti i n
servizio in media più di due ogni anno ;
le cause della morte sono : mancata o di-
fettosa apertura del paracadute durante i l
lancio: 11 vittime; arma da fuoco o esplo-
sivo: 5 vittime ; suicidio: 4 casi; incidente

stradale durante un'esercitazione : una vit-
tima; si tratta di 21 morti in meno di
nove anni per una unità che conta circ a
6000 effettivi ; se si tiene conto che, pe r
incidenti di addestramento o per armi d a
fuoco dal 1980 al 1985 sono morti 156
militari nello stesso tempo i parà dece-
duti per le medesime cause sono stati 10,
cioè il 6,4 per cento del totale : percen-
tuale molto alta se si tiene conto che l a
brigata consta appunto di 6000 uomini a

fronte di 390.000 che compongono media-
mente le forze armate ; per quanto con-
cerne i suicidi mentre risulterebbe u n
caso nel periodo 1980-84 e tre casi nel
periodo 1955-88 ; « la caserma è un in-
ferno », aveva scritto alla sorella Dieg o
Tonazzo pochi giorni prima di ammaz-
zarsi gettandosi nell'Arno nell 'estate de l
1987, si chiede di conoscere in relazione
a quanto sopra le valutazioni del Mini-
stro ed i provvedimenti che intende adot-
tare .

	

(4-12099)

RONCHI . — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere – premesso che su L 'E-
spresso del 26 febbraio 1989 si legge l a
seguente lettera : « Mi permetto di scri-
vervi perché sono esasperato della mia
situazione con lo Stato . Cinque anni fa

ero marò nel Battaglione S . Marco (di
leva), sono dovuto partire per il Liban o
con il contingente italiano . Dopo sett e
mesi di permanenza, il 6 febbraio '84 i n
un pattugliamento nella zona palestinese
di Sabra sono stato ferito insiéme ad al-
tri commilitoni da guerriglieri musulman i
con un colpo di bazooka riportando ferit e
alla gamba, braccio, naso e stato d i
shock . Sono stato ricoverato all'ospedale

da campo in Libano e poi trasferito all 'o-
spedale militare "Celio " di Roma dove
l'ex ministro della difesa Spadolini è ve-
nuto a trovarci garantendoci interessa-

mento. Ora dopo 5 anni trovo le mi e
pratiche soffocate dalla burocrazia e una
causa con l'assicurazione che non vuol e
liquidare il sinistro assicurato dallo
Stato . Spero che i politici si interessino
al mio caso e si ricordino che oltre a l
loro comandante Angioni, che gode gloria ,
in Libano c 'erano anche i suoi rambo .
Letterio Piraino, Milazzo (Me) »

quali sono le valutazioni del mini-
stro della difesa sulla vicenda summen-
zionata .

	

(4-12100 )

DI PIETRO, FINOCCHIARO FIDELBO ,
FORLEO, CIAFARDINI, CICERONE E

ORLANDI . — Al Ministro dell ' industria ,
del commercio e artigianato. — Per sapere
– premesso che

l'Enel ha recentemente assegnato i
lavori per la costruzione del 11 lotto de l

raddoppio della centrale idroelettrica d i

S . Giacomo (provincia di Teramo) ad u n
raggruppamento di imprese tra le qual i
la Santarelli e la Rendo, imprese che no n
figurano tra le prime trecento grandi im-
prese nazionali ;

queste imprese avrebbero vinto l 'ap-
palto con un ribasso di 13 miliardi ren-
dendo quanto meno discutibili i calcol i
fatti dai progettisti dell 'ENEL visto che

l'appalto è in tutto di 55 miliardi ;

il titolare della Rendo è quel cava-
liere del lavoro di Catania inquisito per
associazione di stampo mafioso ;

alcuni tecnici dell 'ENEL si sareb-
bero rifiutati di firmare atti relativi all a
concessione dell'appalto stante l'incredi-
bile ribasso – :

se non ritiene di intervenire per far e
chiarezza su tutta la vicenda al fine d i
non compromettere la fattibilità dell'o -
pera e restituire tranquiilità ai lavorator i

ed all ' intera cittadinanza .

	

(4-12101 )
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AMALFITANO . — Ai Ministri dei lavor i
pubblici, dell ' interno e di grazia e giustizia .
— Per sapere – premess o

la più volte lamentata successione d i
ben trenta incidenti mortali contrada
zona Carraro delle Vacche-Grottaglie, ved i
anche precedente interrogazione dell o
scrivente sollecitante l 'eliminazione di in-
croci a raso lungo la variante SS n . 7 ;

l 'avvenuta assicurazione per quant o
richiesto e l'ufficiale comunicazione della
pubblicazioner della gara di appalto per
il 4 maggio 1988 e del successivo affida-
mento per il 30 luglio 1988 ;

il perdurare dello stato di pericolo-
sità della pubblica incolumità e il conse-
guente giusto stato di agitazione degl i
abitanti della zona, vedi ultima manife-
stazione di pubblica protesta del 18 feb-
braio 1989 in occasione di ulteriri inci-
denti stradali mortali ;

le ripetute proteste e richieste di in -
formazioni del sindaco, ultimo tele-
gramma del 27 febbraio 1989 at Compar-
timento di Bari e Direzione general e
ANAS, ancora in attesa di doverosa e do-
vuta risposta – .

quali impedimenti ritardano l ' inizio
dei lavori e se possono essere ravvisate
responsabilità civili e penali, dato l ' in-
spiegabile ritardo e silenzio che certa -
mente danneggia la credibilità dell'istitu-
zione di fronte a tanta emergenza e a
legittima richiesta della comunità interes-
sata .

	

(4-12102)

LO CASCIO GALANTE. — Ai Ministri
della pubblica istruzione e per il coordina -
mento delle iniziative per la ricerca scienti -
fica e tecnologica . — Per sapere – pre-
messo che

come pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale del 6 settembre 1988, una cattedra
di Istochimica della facoltà di scienz e
MMFFNN di Urbino è stata messa a con -
corso per il raggruppamento di Medicina ,
piuttosto che per il raggruppamento di
scienze MMFFNN ;

tanto è vero che, come pubblicato in
una successiva Gazzetta ufficiale, del 28
ottobre 1988, detta cattedra è stata rico-
nosciuta come appartenente al raggruppa -
mento di scienze MMFFNN ;

ciò nonostante, in una ulteriore Gaz-
zetta Ufficiale, del 29 novembre 1988 vi è
stato nuovamente un cambiamento e la
cattedra di Istochimica della facoltà di
scienzeMM FFNN di Urbino è stata ripor -
tata dentro il raggruppamento di Medi-
cina

quali le ragioni che stanno alla base
di queste ripetute correzioni ;

quali innanzitutto le motivazioni che
hanno determinato la prima designazione ;

quali i ripensamenti per il second o
provvedimento, e soprattutto quali le ra-
gioni che hanno spinto ad una successiv a
correzione e che hanno prodotto una si-
tuazione bizzarra secondo cui la Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana pro -
pone nel breve periodo di tre mesi tre
provvedimenti ciascuno dei quali contrad-
dittorio rispetto al precedente .

	

(4-12103)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno, de i
lavori pubblici, del lavoro e previdenza so-
ciale, delle finanze, del tesoro, e di grazia e
giustizia . — Per sapere – considerato le
doglianze del prof. Ettore Dosi, docente
universitario, penalista di fama nazionale
e consigliere dell'Istituto autonomo cas e
popolari di Parma, contenute nella sua
lettera pubblica nella Gazzetta di Parm a
del 16 febbraio 1989 dalle quali risulta
che nessun intervento da parte delle com-
petenti autorità è stato compiuto per i l
ripristino della legalità presso quell'ente ,
nonostante le diverse segnalazioni e l e
motivate sue dimissioni dall 'incarico di
consigliere IACP ;

che la provincia di Parma, a di -
stanza di oltre due mesi, non ha ancora
posto all 'ordine del giorno tali dimissioni
e non abbia ancora designato il suo
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nuovo rappresentante in quel consiglio di
amministrazione;

che la regione Emilia-Romagna, a
cui spetta la vigilanza sul settore dell 'edi-
lizia pubblica abitativa a norma del de-
creto del Presidente della Repubblica
n . 616 del 1977 non è ancora intervenuta
almeno per conoscere i motivi delle di-
missioni del consigliere ;

tali atteggiamenti ad avviso dell'in-
terrogante potrebbero costituire fattispe-
cie di omissioni di atti d'ufficio o altro

reato, nell ' intento di coprire in ogni ma-
niera le irregolarità denunciate – :

se siano in corso indagini di polizia
giudiziaria o tributaria, istruttorie o pro-
cedimenti penali, richieste di notizie o
informazioni o procedure da parte dell a
Procura generale presso la Corte dei cont i
in merito alla situazione dell 'IACP d i
Parma e quali iniziative si ritenga di pre-
vedere per quanto di competenza .

(4-12104 )

TASSI . — Ai Ministri del lavoro e pre-
-videnza sociale, dell'interno, di grazia e giu-
stizia e delle finanze . — Per sapere se sia
nota ai ministri interrogati, per la loro
specifica competenza, la gravissima situa-
zione dell'ufficio provinciale del lavoro e
della piena occupazione di Piacenza, spe-
cie da quando è diretto dall'attuale fun-
zionario, che ha già determinato divers i
interventi in sede parlamentare per il d i
lui dichiarato e conclamato disprezzo per
ogni attività di commissioni e attività ,
pur previsti da precise norme di legge .

Per sapere come abbia potuto acca-
dere che il predetto direttore abbi a
iscritto, con certificazione, lavorator i
« cassintegrati » di Castel San Giovann i
(Piacenza) negli elenchi di cui all'articol o
19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con-
seguendo poi il risultato , di dover revo-
care tali iscrizioni e conseguite certifica-
zioni, anche se così facendo, pur in ille-
cito, aveva consentito a costoro di parte-
cipare a selezioni pubbliche riservate a d
appartenenti a categorie protette . Tra l'al-

tro la revoca suindicata, necessita tamente
comunicata alle autorità pubbliche inte-
ressate dalla predetta selezione non h a
certo contribuito a migliorare l ' immagin e
e alla stima per quel pubblico ufficio e
funzionario .

Per sapere se sia nota al Governo l a
situazione determinata dal comporta-
mento di detto direttore in merito all a
situazione della invalida Campitell o
presso la clinica di Piacenza che ebbe a
licenziare la stessa, sostituendola con al -
tra persona ancor prima che la predett a
potesse adire l'autorità giudiziaria per ot-
tenere la sua doverosa riassunzione . Il
predetto direttore forse oltre a danneg-
giare la situazione già precaria della pre-
detta invalida, si propose di favorire ille-
citamente il datore di lavoro che avev a
provveduto a un illegittimo licenzia -
mento .

Per sapere, infine, come mai il pre-
detto direttore e, conseguentemente l'uffi-
cio da lui diretto, non abbia mai curato e
vigilato per l'applicazione delle norme d i
cui alla legge 118/71 articolo 26 per otte-
nere l 'eliminazione delle cosiddette « bar-
riere architettoniche » quanto meno per
l'utilizzazione da parte dei difficultati ne i
movimenti negli uffici e nei locali meno
gravosi per la loro infermità .

Per sapere se in merito siano in atto
inchieste amministrative, indagini di poli -
zia giudiziaria o tributaria, istruttorie o
procedimenti penali .

	

(4-12105)

TASSI . — Al Presidente del Consigli o

dei minitri e ai Ministri della sanità, delle
poste e telecomunicazioni, delle finanze e di
grazia e giustizia. — Per sapere a quale
punto siano le indagini e le inchiesta se-
guite a precedenti interrogazioni dell o

scrivente in merito al « megacentralino »

commissionato dalla USL n . 4 di Parma
per gli Ospedali Riuniti di quella città ,
situazione che ha già pur dato adito a
lunghe discussioni e diverse prese di posi-
zioni (tra cui quelle del presidente, poi
dimissionario) e presenta ancora nume -
rosi ed inquietanti lati oscuri ; per sapere

se sia stato accertato quale sia la parte
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danneggiata tra la USL committente, ora
inadempiente, e la SIP che appare dan-
neggiata per la perdita della fornitura ,
anche perché emergerebbe ora la respon-
sabilità del funzionario coordinatore del
servizio amministrativo della USL 4, dot-
tore Fabio Pappalaepore, per aver l o
stesso fornito a quella amministrazione ,
che pure gli eroga un cospicuo stipendio ,
e nei confronti della quale avrebbe do-
vuto fornire gli elementi e gli indizi di
prova obiettivi, completi, e, in ogni caso ,
sufficienti ad assumere impegni a carico
della pubblica amministrazione per oltre
sei miliardi; per sapere se sia nota l a
ferma posizione assunta dal consigliere
comunale del MSI di Parma in assem-
blea, che neanche in quella sede ha avuto
esauriente risposta, sì che ancor oggi la
comunità parmense attende una chiara
indicazione dell'intricata vicenda ch e
vede, peraltro, gravemente coinvolti que-
stioni legali intricatissime con probabilità
di pesante contenzioso tra enti pubblici ,
con un sicuro danneggiato : l'erario .

Per sapere se non ritengano di assu-
mere ogni iniziativa per accertare se, an-
che nel caso non sia riscontrabile una
responsabilità per corruzione, o per altr i
illeciti, affiorino, nella specie, casi di in -
capacità amministrativa ;

per sapere se, considerato che il pre-
ventivo attuale è di circa lir e
3.000 .000.000 (contro lire 6 .000.000.000
originariamente richiesti e calcolati! )
concordati sulla base di una sibillina di-
chiarazione del citato funzionario che ipo-
tizzava la SIP come proprietà degli im-
pianti e degli apparecchi già in dotazione
della USL, vi sia la possibilità di inizia-
tive unilaterali a danno della USL 4 i n
caso di aggiudicazione del megacentralin o
ad altra impresa . Per sapere se in merit o
siano in atto inchieste amministrative, in-
dagini di polizia giudiziaria o tributaria ,
istruttorie o procedimenti penali richiest e
di notizie e informazioni o proceduré d a
parte della Procura generale presso la
Corte dei conti, anche in considerazione
al fatto che a motivazione dello sperper o
vi sono fondate ragioni che ricorrano an -

che estremi comprovati di vera e propri a
disonestà, sotto ogni profilo, tale da far
considerare, ad avviso dell ' interrogante ,
dette azioni veri e propri delitti contro la
pubblica amministrazione, in difetto d i
che potrebbero solo iniziate azioni per la
interdizione civile dei responsabili per to-
tale incapacità di intendere e volere .

(4-12106 )

FERRANDI, PALMIERI, MANNINO E

GASPAROTTO . — Al Ministro della difesa .
— Per sapere – premesso ch e

nella giornata di lunedì 6 marzo
1989, in località Coronelle di Cavalese
(TN), una violentissima scarica da 20 .000
wolt si è abbattuta lungo l 'antenna che
due alpini del Battaglione « Bassano » di
stanza a S . Candido, stavano montando
per assicurare i collegamenti radio tra i
vari reparti militari impegnati nella zona
in operazioni di addestramento ;

il gravissimo incidente mortale h a
colpito il caporal maggiore Martin Uter-
pertinger di Brunico (BZ) che è stato ri-
coverato all'ospedale di Trento in stato d i
corna e il caporale Massimo Pinter di Ala
(TN) che ha riportato diverse ferite ed è
stato ricoverato all'ospedale di Cavalese ;

ancora una volta militari di leva su-
biscono incidenti gravissimi nel corso
delle esercitazioni – :

1) quale sia stata la dinamica del -
l'incidente ;

2) se i due militari avevano ricevuto
l'addestramento adeguato per questo tipo
di operazioni ;

3) da chi hanno ricevuto gli ordin i
per installare l 'antenna radio su un ter-
reno in prossimità di fili ad altissima
tensione .

	

(4-12107 )

BALBO, TAMINO, VESCE, BASSI
MONTANARI, SCALIA, MATTIOLI, RON-
CHI, SERAFINI MASSIMO, TESTA EN -
RICO, PIRO, CIPRIANI, TIEZZI, BASSA-
NINI, PINTOR, GRAMAGLIA, RODOTÀ E

BASSOLINO. — Al Ministro del lavoro e
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della previdenza sociale . — Per sapere –
premesso che

il 12 dicembre 1987 è stata disposta
la sospensione in Cassa integrazione gua-
dagni straordinaria, su richiesta della di-
rezione dello stabilimento della Montedi-
son Montefluos di Spinetta Marengo (A-
lessandria), di 34 dipendenti dello stabili -
mento stesso, senza che fossero apparen-
temente riscontrabili i presupposti ogget-
tivi fissati dalla legge per il ricorso all a
Cassa integrazione guadagni straordi-
naria (crisi aziendale o riconversione pro-
duttiva) ;

tra i 34 lavoratori messi in Cassa
integrazione guadagni alcuni sono porta -
tori di invalidità e di varie patologie e
uno di essi, Lino Balza, è impegnato da
anni in un lavoro di documentazione e d i
informazione alla popolazione sui rischi e
sui danni all'ambiente che lo stabilimento
della Montedison di Spinetta Marengo ha
provocato, facendosi tra l'altro promotore
di una civile iniziativa volta all'installa-
zione, nel territorio di Alessandria, di un
Osservatorio ambientale ;

sui fatti descritti sono già interve-
nuti alcuni parlamentari presentando nu-
merose interrogazioni parlamentari di -
rette al ministro del lavoro per sollecitare
il suo intervento nei confronti dell ' a-
zienda, nonché associazioni ambientalisti -
che, organizzazioni sindacali, ma pur-
troppo fino ad oggi . senza alcun esito po-
sitivo ;

le organizzazioni sindacali hanno
espresso « la necessità di un superamento
del provvedimento di cassa integrazione ,
di cui sono venute meno le ragioni »

se non ritenga l'iniziativa adottata
dall'azienda un'azione di ritorsione ne i
confronti del Balza e un atto discrimina -
torio e squalificante nei confronti degl i
altri lavoratori sospesi ;

se non ritenga opportuno avviare l e
iniziative di propria competenza per co-
noscere i motivi reali della richiesta de l
provvedimento di Cassa integrazione gua-
dagni straordinaria da parte dell 'azienda,

e, in particolare, se vi fossero concrete e
documentabili necessità di riduzione d i
organico, nei reparti nei quali erano oc-
cupati i lavoratori sospesi ;

se non ritenga opportuno intervenir e
per la revoca della concessione dell a
Cassa integrazione guadagni straordinari a
all 'azienda Montefluos e per la conte-
stuale reintegrazione dei lavoratori so -
spesi .

	

(4-12108 )

MATTEOLI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere – premess o
che :

nell 'ordinanza ministeriale n . 385
del 23 dicembre 1988 all'articolo 3 e nel -

l 'ordinanza ministeriale n . 387 del 23 di-
cembre 1988 all 'articolo 4, riguardanti le
graduatorie nazionali di immissione i n
ruolo del personale docente e non docente
della scuola, si prevedono nomine i n
ruolo, degli aventi diritto, in province di-
verse da quelle di attuale residenza e s i
stabiliscono modalità di trasferimento de i
nominati che assicurino la precedenza as-
soluta prevista dall 'articolo 8-bis della

legge n . 426 del 1988 – :

quali iniziative intende assumere per
assicurare l'effettivo rientro dei nominat i
in ruolo nelle province di provenienza ,
dato che proprio in tali province si sta
verificando, a causa del calo demografic o
e della conseguente contrazione degli or-
ganici, una pesante situazione di organic i
in soprannumero, situazione che ha deter-
minato l'emanazione delle ordinanze mi-
nisteriali in questione .

	

(4-12109)

MATTEOLI . — Ai Ministri della sanità ,
dell ' interno e di grazia e giustizia. — Per
sapere – premesso che :

da tempo negli Istituti riuniti di ri-
covero e di educazione della città di Pisa
avvengono fatti sulla cui correttezza è
stata chiamata ad esprimersi anche l a
magistratura ;

si trascina da anni una situazion e
conflittuale tra i presidenti, di nomina
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politica, che si sono succeduti alla guida

del consiglio di amministrazione e la di-
rezione sanitaria ;

quest'ultimo fatto ha portato alla
esclusione dalle riunioni dello stesso con-
siglio di amministrazione del direttore sa-

nitario; esclusione palesemente illegittim a

per tutti gli argomenti di carattere sani-
tario, come è comprovato dalle recent i

decisioni sospensive del CoReCo sezione
di Pisa, che hanno condizionato l 'appro-
vazione di numerosi atti amministrativ i

assunti dal consiglio di amministrazion e
citato alla presenza consultiva del diret-
tore sanitario ;

la direzione politico-amministrativa

degli istituti appare palesemente negli -

gente tanto che ancora non è stato appro-
vato il bilancio di previsione 1988 ;

le sedute di consiglio di amministra-
zione continuano, eludendo le disposizioni
del CoReCo, a svolgersi con l'esclusione
del direttore sanitario anche su argoment i
palesemente attinenti alla sanità, ponend o
il CoReCo stesso nella necessità di inter-

rompere gli atti adottati per non incor-
rere in palese contraddizione con i prece -
denti propri deliberati ;

la situazione degli istituti appare in-
sanabile per il disinvolto comportament o
delle maggioranze negli enti. locali che

nominano il consiglio di amministrazione ;

inutili sono state le sollecitazion i
per il ritorno alla normalità ed alla legit-
timità provenienti dalle forze politiche lo-
cali più responsabili ;

i disagi agli ospiti, in ultima analis i
le vere vittime di ogni disfunzione e scor-
rettezza, sono stati fino ad oggi limitat i

solo dal responsabile comportamento del
personale dipendente – :

se si ritenga il comportamento de l
presidente del consiglio di amministra-
zione capace di incidere negativament e

sulla situazione economica e . patrimoniale
dell 'ente e danneggiare di riflesso gli inte-
ressi pubblici che invece sarebbe chia-
mato a tutelare ;

se si ritenga utile avviare una ispe-
zione al fine di chiarire tutti gli aspett i

connessi alla gestione amministrativa de -

gli istituti .

	

(4-12110 )

MATTEOLI . — Ai Ministri dei trasport i

e di grazia e giustizia. — Per sapere –

premesso che

il direttore generale dell'Ente ferro -

vie dello Stato in data 30 giugno 198 8
emanava una circolare, ripresa nel fogli o
disposiz uni del direttore compartimental e

di Verona n . 129 del 5 luglio 1988, a l

fine di ricercare personale da destinare a

funzioni di « addetto alle attività in -
terne » delle filiali merci e viaggiatori i n

cui sì legge, tra l'altro che « i dipendent i

interessati alla iniziativa possono presen-
tare domanda per essere ammessi ad un

colloquio e ad un successivo corso di va-
lutazione attitudinale » ;

non è stato fatto alcun colloquio e

nessuna prova di valutazione – :

quale criterio è stato usato per sce-
gliere i 5 agenti delle ferrovie dello Stato

selezionati nel comparto dell 'Ente ferrovi e

dello Stato di Verona;

i meriti per i quali, tra i 14 aspi-
ranti della Stazione di Trento, è stato

scelto il signor Uber Marco ;

infine, in riferimento ad un prece-

dente bando di ricerca di « venditori »

per le filiali merci e viaggiatori del com-
partimento di Verona, quali sono stati i
criteri di scelta visto che a fronte di nu-
merose domande non sono state fatte

prove selettive .

	

(4-12111 )

MATTEOLI E STAITI DI CUDDIA

DELLE CHIUSE . — Ai Ministri dei trasport i

e delle partecipazioni statali . — Per sapere

– premesso che

l'Agenzia giornalistica ANSA in data

6 settembre 1988 annunciava la firma d i

un accordo tra l 'Alitalia e la MC Donne l
Douglas per la fornitura di ulteriori 27



Atti Parlamentari

	

- 29136 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1989

bireattori MD-80 per mille miliardi d i
lire ; consegna tra il 1989 ed il 1992 ;

l'Alitalia 1 '8 settembre 1988, appen a
due giorni dopo, precisava che il Comi-
tato di Presidenza dell'IRI aveva confer-
mato l 'opzione per solo 7 aerei mentre
per gli altri 20 occorreva l 'assenso degl i
organi di governo ;

l'acquisto di n . 7 bireattori assicura ,
anche in vista degli appuntamenti de l
1992, il rinnovo di buona parte delle
macchine da utilizzare per il medio rag-
gio ;

molte delle macchine impiegate at-
tualmente per il lungo raggio nel 199 2
saranno al limite della sicurezza opera-
tiva (con 20/22 .000 pressurizzazioni) e
non più in grado di soddisfare le future
esigenze del mercato – .

i termini operativi e finanziari che
hanno fatto privilegiare l 'acquisto del
prodotto made in USA anziché quello eu-
ropeo ;

come si intenda, in considerazione
dello stato delle macchine, rinnovare le
stesse in vista del 1992 ;

anche in considerazione dell'accord o
stipulato tra l 'Alitalia e la United Airli-
nes, se non ritengano possibile che gl i
americani potranno controllare i movi-
menti aerei intercontinentali con l'Europ a
in generale e con l'Italia in particolare
grazie alla incapacità della compagnia di
bandiera di fronteggiare le sempre pi ù
esigenti concorrenze del mercato ;

se non ritengano che la incapacit à
di stare al passo con i più forti concor-
renti possa determinare preoccupazion e
per i livelli occupazionali ed operativi del
gruppo Alitalia .

	

(4-12112 )

MATTEOLI. — Al Ministro dei tra-

sporti . — Per sapere – premesso che :

nella stazione ferroviaria di Verona-
Porta Vescovo, già da un . anno è stata
ultimata la ristrutturazione di un intero
canannone con l'istallazione di nuovi lo -

cali per uffici, magazzini merci, docce e
servizi per il personale ;

in detto capannone doveva essere
collocato il CRM (centro riordino mate-
riali) ;

attualmente nella stazione di Veron a
Porta Vescovo sussistono limitazioni d i
spazio in fatto di locali — :

se sia a conoscenza delle ragioni pe r
cui da oltre un anno, non viene utilizzat o
il capannone per i fini iniziali ;

a quanto ammonta la s pesa per Ia
ristrutturazione del capannone, chi ha ri-
chiesto i lavori, la ditta che ha vint o
l'appalto dei lavori stessi ;

infine, se vi è da parte dell'ente FS
di Verona l'intenzione di trovare una di -
versa soluzione per risolvere il problem a
degli spazi ridotti in fatto di locali e, i n
caso positivo, conoscere i modi . (4-12113 )

MATTEOLI . — Al Ministro del tesoro .

— Per conoscere i motivi che fanno ritar -
dare la definizione del ricorso n . 88900 1
presentato dal signor Taffuri Pasquale re-
sidente a Cecina (LI) alla Corte dei conti .

(4-12114 )

MITOLO . — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e ai Ministri per la funzione
pubblica, degli affari regionali e del lavoro
e della previdenza sociale . — Per sapere –
premesso che :

la sede di Bolzano dell 'INPS ha
completato entro il 31 dicembre 198 8
tutte le procedure, avviate dopo il 30 set-
tembre 1988, relative ai concorsi per la
copertura dei posti vacanti nel ruolo lo -
cale dell'istituto, banditi dal presidente a
norma del decreto del Presidente dell a
Repubblica 752/1976 ;

ad operazioni concluse sono risultat i
vincitori dei concorsi espletati per le di-
verse qualifiche, complessivamente : n. 32
unità appartenenti al gruppo linguistico
tedesco, n . 13 unità appartenenti al
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gruppo linguistico italiano, n . 1 unità ap-
partenente al gruppo linguistico ladino ;

l'assunzione di dette unità non è pe-
raltro possibile stanti le limitazioni post e
dalla legge n . 67 dell ' U marzo 1988

(legge finanziaria per l'anno 1988) ;

la direzione provinciale dell ' INPS ed
il suo presidente si sono prodigati al fine
di ottenere una deroga, assumendo le ini-
ziative del caso ;

finora dette iniziative non hann o
sortito alcun effetto positivo, per cui ne
consegue una situazione di grave inade-
guatezza dell 'organico rispetto agli adem-
pimenti da svolgere – :

quali iniziative intendano assumer e
al fine di promuovere un provvedimento
di deroga, che è ampiamente giustificato
dal fatto che le assunzioni riguardano l a
copertura di posti che da anni risultano
vacanti e che pertanto non sembrano i n
alcun modo in contrasto con lo spirit o
del divieto posto dalla legge n. 67188 so-
pra citata .

	

(4-12115 )

POLI BORTONE . — Ai Ministri di gra-
zia e giustizia, dell'interno e dei lavori pub-
blici. — Per sapere – premesso ch e

il signor Sansonetti Giuseppe di Fa-
sano da 10 anni ha prodotto domand a
all'IACP per il tramite del comune per
l 'assegnazione di una casa popolare ;

nell '84 gli fu assegnato un alloggi o
non agibile perché umido, sprovvisto de-
gli allacciamenti idrico, fognanti, elettric o
e dunque di certificato di abitabilità ;

tale « alloggio » composto di un
unico vano, è stato assegnato al Sanso-
netti la cui famiglia era composta di 4
persone, fra cui una ragazza di anni 1 6
affidata dal tribunale dei minorenni, ed i l
figlio del Sansonetti, di anni 38, affetto
da « paranoia » ed assistito dal servizio
di igiene mentale ;

per i motivi di cui sopra il Sanso-
netti ha riconsegnato l'alloggio all'ammi -

nistrazione comunale in data 25 maggio
1984 ;

lo stesso Sansonetti, già titolare d i
punti 16 in primo concorso per l 'assegna-
zione di alloggi dell'IACP, si è visto attri-
buire in un concorso successivo solo
punti 4, pur essendo rimaste immutate le
sue condizioni rispetto alla qualità d i
« sfrattato » ed alla situazione familiare ;

nessun esito ha avuto il ricorso pro -
dotto presso l ' IACP ;

la famiglia Sansonetti è stata ricove-
rata dal comune in condizioni di estremo
disagio, presso l'Hotel Rosa di Fasano, d a
cui è stata sfrattata per morosità avend o
l'amministrazione comunale comunicato
che dal 1" settembre 1988 non avrebbe
più provveduto al pagamento dell 'alloggio
di fortuna ;

il TAR di Puglia, sezione di Lecce
cui il Sansonetti si è rivolto contro l 'asse-
gnazione di 64 alloggi di edilizia sovven-
zionata da parte dell'IACP nel comune di
Fasano, ha concesso la sospensiva in data
26 ottobre 1988 ;

è inammissibile che un'amministra-
zione comunale non si renda parte attiv a
per porre in essere tutte le misure anche
attraverso la richiesta di fondi ad hoc ,
per alleviare le condizioni di disagio, dei
cittadini sfrattati ;

non è ammissibile che il Sansonett i
sia senza casa da 10 anni e, come lui ,
almeno altre dodici famiglie nelle sue
condizioni ;

pare che il « disinteresse » dell'am-
ministrazione comunale possa essere at-
tribuibile a fatti politici ed in particolare
al rifiuto opposto da alcune famiglie d i
senza tetto a iscriversi alla democrazi a
cristiana –:

se intendano promuovere tutti gl i
atti idonei all 'accertamento della verit à
dei fatti affinché siano individuate le ben
precise responsabilità vuoi dell 'ammini-
strazione comunale per il suo disinte-
resse, colposo, vuoi dell ' IACP. Tanto al
fine di ridare ai cittadini più emarginat i
di Fasano la certezza del diritto . (4-12116)
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SERAFINI ANNAMARIA, SERAFIN I
MASSIMO E MARRI . — Al Ministro degli

affari esteri. — Per sapere – premesso ch e

la Corte dei conti ha, senza chiarire
gli addebiti, interrotto nei mesi di gen-
naio e febbraio, l'erogazione di circa 200

borse di studio, a studenti latino ameri-
cani, iscritti a corsi di perfezionamento
post-laurea, che dipendono dall'ufficio I X
del Ministero ;

tale scelta ha provocato molti disag i
e per alcuni addirittura una difficoltà d i

permanenza – .

se non intenda intervenire affinché ,

in attesa che gli accertamenti vengan o

ultimati, sia garantita l'immediata ripresa

dell 'erogazione delle borse di studio .
(4-12117)

POLI BORTONE . — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere – pre-
messo che

nel marzo 1988 il Consiglio di Stato
ha dichiarato nullo il concorso a cattedr a
per scuole medie tenuto a Brindisi perch é
una commissaria la preside Simini, aveva
impartito lezioni a pagamento ad alcun i
concorrenti contravvenendo all'ordinanza
ministeriale di indicazione del concorso ;

l'autorità amministrativa (ministr o
della pubblica istruzione) pur essend o
trascorso un anno, non ha provvedut o
alla esecuzione della decisione e dunque
alla corretta definizione della posizione d i
quanti, risultati « vincitori » del concors o
annullato, non hanno mai potuto giusta -
mente avere la registrazione presso la

Corte dei conti ;

la non esecuzione della decisione del

Consiglio (o si sta aspettando che trascor-
rano, nell 'estate, i 5 anni per non licen-
ziare alcuno) produce grave danno a

quanti onestamente avevano affrontato l e

prove concursal i

i motivi dell'inadempienza grave da

narte del Ministero stesso :

altresì, se non intenda provvedere
entro brevissimo tempo al fine di fugare
dubbi sorti sulla legittimità dell 'operato

del Ministero .

	

(4-12118)

ALBORGHETTI E BELLOCCHIO . — A l

Ministro delle finanze. — Per conoscere –

premesso che

il territorio della città di Lecco è
interessato da rilevanti trasformazioni ur-

banistiche ;

premesso inoltre che in alcuni cas i

si è verificata una assurda e dannosa in -

certezza sulla appartenenza al demanio
dello Stato di talune aree interessate d a
tali trasformazioni urbanistiche, con par-
ticolare riguardo alle fasce costiere de l

lago e del fiume Adda ;

premesso infine che la mancanza di

chiarezza sulla appartenenza al demani o

dello Stato di aree aventi notevole valore
economico può generare gravi situazion i
di abuso e fenomeni 'di illegalità – :

1) quali siano le aree appartenenti
al demanio dello Stato, identificate da

apposita numerazione catastale, site ne l

territorio del comune di Lecco ;

2) se vi siano stati episodi di sdema-
nìalizzazione, quali aree abbiano interes-
sato ed a favore di quali beneficiari ;

3) se non ritenga che le aree dema-
niali debbano continuare a rimanere tali

o essere esclusivamente affidate in con -

cessione al comune, con precise e vinco-
lanti finalità di uso pubblico .

	

(4-12119 )

RAUTI. — Ai Ministri dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, del lavoro e

della previdenza sociale, della sanità e del -

l'interno. — Per sapere se stanno se-
guendo – ciascuno nell 'ambito della pro-
pria competenza – la sempre più grave
vertenza in atto al « depuratore Rom a
sud », una vertenza che è stata sottoli-
neata dal massiccio sciopero e dalla cla-
mòrosa manifestazione dei dipendenti, or-
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ganizzati dalla CISNAL-Energia nei giorn i
scorsi a Roma . I termini del problema
sono i seguenti, come hanno precisato
con dovizia di dati e di documentazione i

sindacalisti della CISNAL : la depurazione

delle acque reflue è affidata dal comun e
di Roma all 'Acea in regime di municipa-
lizzazione sin dall'aprile del 1985 e l a
depurazione è realizzata, essenzialmente ,
mediante un sistema di quattro grand i

impianti (Roma-sud, Roma-nord, Roma -
est e Roma-Ostia) ed una decina, circa, d i
impianti minori. Il depuratore di Roma-
sud, il più grande di Roma, pur facendo
parte, come gli altri, del patrimonio del -
l'Acca viene gestito, mediante affidamento
in appalto, dalla SoGeDep, società a re-
sponsabilità limitata . La SoGeDep di
fatto, pretende di gestire il personale ad -
detto all ' impianto con vecchi metodi d a
padrone delle ferriere e dimostrà di non
avere nessuna cognizione di corrette rela-
zioni sindacali, rifiutando ogni informa-
zione relativa all 'organico dei dipendent i
occupati, ai livelli d ' inquadramento in re-
lazione alle attività effettivamente svolte ,
ai criteri di attribuzione dei « supermi-
nimi » e delle una tantum . II primo que-
sito che si pone – e che l'interrogante
avanza con forza, chiedendo una risposta
precisa – è questo : cosa c 'è « dietro » i l
comportamento della « SoGeDep »? Cosa
nasconde e quali interessi clientelari ha
difeso e difende questa « gestione del per-
sonale », che appare chiaramente ano-
mala rispetto al dovere della trasparenz a
che ovunque è valido ma tanto più l à
dove si esercita un servizio così delicato e
di pubblica utilità . Inoltre, è un fatto che
l 'ACEA, con i suoi immotivati rinvii, con
i suoi silenzi, ma, soprattutto, con l 'arro-
ganza che gli deriva dal gestire, pratica-
mente senza alcun controllo, i soldi de i
cittadini, sta accentuando il ricorso al-
l'appalto per attività che, diversamente ,
dovrebbe gestire direttamente . E ancora:
la Direzione dell 'ACEA con l'avallo – non
si sa nemmeno quànto consapevole, dell a
commissione amministratrice, persegu e
una politica gestionale volta a toglier e
professionalità e capacità realizzative in -
terne a vantaggio di una non legittima

propensione all'affidamento in appalto ,
anche di opere e servizi che fanno parte

del ciclo produttivo e costituiscono il nor-
male esercizio delle attività aziendali . La

CISNAL-Energia ha chiesto al president e

ed alla commissione amministratrice del-
l'ACEA un immediato intervento al fin e
di bloccare ed invertire le scelte perse-
guite dalla dirigenza dell 'aziendale all ' in-
terrogante sembra che non solo ci s i

debba adoperare in tal senso ma che s i

debba altresì procedere ad una approfon-
dita inchiesta sui « precedenti » della ge-
stione della « SoGeDep » e sulle reali mo-
tivazioni che inducono la dirigenza dell ' A-

CEA a ricorrere ad appalti anche in set-

tori che sono di sua diretta competenza

istituzionale e funzionale .

	

(4-12120)

FACCIO, AGLIETTA E VESCE. — Al

Ministro dell'ambiente . — Per sapere –

premesso che

1'11 agosto 1984 sulla Gazzetta Uffi-

ciale della regione Sicilia veniva pubbli-

cato il decreto dell 'assessorato regional e

del territorio e dell 'ambiente di costitu-
zione, ai sensi della legge regionale n . 98

del 1981, della riserva naturale « Mont e
Quacella » nel comune dì Polizzi Gene-

rosa (PA) ;

la riserva è stata istituita al fine d i
preservare gli importanti e peculiari en-
demismi ivi esistenti ;

nell'ottobre 1979 « Etna Madonie » ,
rivista del Club Alpino Siciliano, denun-
ciava i gravi danni arrecati alla Quacell a

da cave incomprensibilmente autorizzat e

dalla forestale ;

l'istituzione della riserva avrebbe
dovuto portare alla chiusura delle cave d i

Portella Colla e Orto Menta, cosa ch e

purtroppo non accadde ;

il 19 ottobre 1985 la LIPU denun-
ciava alla magistratura il prosieguo del -

l'attività estrattiva all ' interno della Qua-
cella, in violazione non solo del decreto
di riserva naturale ma anche del vincolo

paesaggistico apposto dalla legge Galasso

nel settembre 1985 ;
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il 30 dicembre 1985 l 'assessore re-
gionale del territorio e dell'ambiente, Pia-
centi, firmava il decreto 573/85 con i l
quale venivano impegnati 500 milioni pe r
il recupero ambientale delle cave dell a

Quacella, dando mandato al comune d i
Polizzi Generosa di predisporre il pro-
getto esecutivo delle opere ;

il 22 agosto 1987 sulla Gazzetta Uffi-
ciale della regione Sicilia viene pubblicato
il decreto dell'assessorato regionale al ter-
ritorio e all'ambiente di approvazione de l

regolamento della riserva naturale « Qua -
cella », che prescrive il divieto di « prele-
vare sabbia, terra, o altri materiali » e di
« esercitare attività estrattive » ;

il 5 novembre 1987 il distaccamento
forestale di Polizzi Generosa e il 10 no-
vembre il corpo regionale delle minieri e
accertano lavori di coltivazione nella cava
di Portella Colla, gestita dalla società Ma-
docava;

il 7 dicembre 1987 la stampa ri-
porta la notizia che il pretore di Polizz i

Generosa ha disposto la chiusura dell e
cave e l 'apposizione di sigilli ;

il 13 dicembre 1987 lo stesso pretore
scrive al Giornale di Sicilia di avere tra-
smesso al pretore di Palermo, per compe-
tenza territoriale, il fascicolo relativo all e

cave, « essendo emerse ipotesi di reato a
carico di autorità politiche regionali » ;

nonostante tutto grossi autotren i
continuano tutt 'ora a caricare centinaia e
centinaia di metri cubi al giorno di mate-
riale nelle cave di Portella . Colla e Orto

Menta – :

quali iniziative urgenti intenda pren-
dere affinché sia effettivamente tutelat o
un prezioso territorio e siano finalmente

fatte rispettare le leggi a tutela dell o

stesso, regionali e nazionali .

	

(4-12121)

SCOVACRICCHI. — Al Ministro della

difesa. — Per sapere – premesso che :

a quanto risulta, dirigenti e fun-
zionari civili del Ministero della difesa –
che ricoprono incarichi sindacali – sono

esclusi dalle terne indicative dei presi -

denti e membri delle commissioni di con -
corso per le assunzioni di personale im-
piegatizio ed operaio dell'amministra-

zione

nel caso che la notizia sia confer-

mata

a quale « livello » di incarico sinda-
cale opera la cennata discriminazione (in -
carico nazionale, regionale, provinciale ,
locale, di rappresentanti in consiglio d i

amministrazione) ;

se non sia il caso di eliminare l a
discriminazione di cui trattasi – censura-
bile sotto il profilo della legittimità –
discriminazione che, a quanto consta, non

opera in nessun'altra amministrazione,
anche del cosiddetto « settore pubblico al-

largato » .

	

(4-12122)

MIGLIASSO, VIOLANTE, BOSELLI ,

NOVELLI, RONZANI E TURCO. — Al Mi-
nistro dell'ambiente . — Per sapere – pre-
messo che

il 1988 è stato forse l'anno ne l

quale, con più evidenza e drammaticità,
l'opinione pubblica, i mezzi di informa-
zione, le pubbliche autorità hanno dovut o
prendere coscienza dei danni gravissim i

arrecati all 'ambiente ed alla salute de i
cittadini dai ritardi e dalla generale mio-
pia con cui in questi anni si sono affron-
tati i problemi della difesa dell'ambiente ,

delle acque e dell'aria, i problemi de l

corretto smaltimento dei rifiuti che ven-
gono a prodursi nella realtà urbana e

industriale ;

l'assessorato all 'ecologia della pro-
vincia di Torino dispone da lungo tempo
di un servizio di vigilanza che esercita

sia le competenze che le leggi assegnano
alla provincia, che molteplici funzioni d i
accertamento che vengono disposte dalla
magistratura nel più vasto arco della ma-
teria ambientale;

questo servizio, attraverso i propri
ispettori, agisce esclusivamente sul terri-
torio, effettua controlli nelle aziende, in-
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terviene su segnalazioni di cittadini, enti
e associazioni, opera spesso in stretta col-
laborazione con i carabinieri e su man-
dato della magistratura ;

il risultato di questo lavoro è costi-
tuito dalle centinaia di denunce alla ma-
gistratura nei confronti di quanti hanno
violato norme di legge in materia am-
bientale e dalle centinaia di processi a
loro carico ;

questo lavoro ha contribuito a con -
tenere il degrado dell 'ambiente nella pro-
vincia di Torino e a salvaguardare il di -
ritto dei cittadini a vivere in un ambient e
meno inquinato ;

gli ispettori ecologici della provincia
di Torino hanno recentemente indirizzat o
una lettera aperta a tutti i cittadini all a
provincia di Torino in cui denunciano i l
grave stato di inadeguatezza, di abban-
dono, di disagio in cui viene mantenuto i l
servizio di protezione ambientale dell'as-
sessorato ecologia della provincia che non
è più in grado di garantire un adeguat o
servizio alla comunità ;

l 'amministrazione provinciale, pi ù
volte sollecitata ad adottare provvedi -
menti ed a risolvere la questione, è pres-
soché latitante e non solo non adegua
organici e strutture, ma lascia languire i l
servizio ed incancrenisce i problemi :

quali siano le valutazioni del Mini-
stro interrogato sulla lamentata carenza ;

quali provvedimenti ritiene assu-
mere per quanto di sua competenza per
porre fine a questa intollerabile situa-
zione .

	

(4-12123)

PIRO . — Al Ministro della sanità . —
Per sapere quali siano le motivazioni ch e
hanno portato all'esclusione del diabete ,
sia dai progetti obiettivo sia dalle azion i
programmate del piano sanitario nazio-
nale .

	

(4-12124)

ZOPPI. — Al Ministro dell' interno. —
Per conoscere quali provvedimenti in -
tende prendere per andare incontro a i
molti comuni della riviera Ligure danneg-
giati dalla mareggiata del 25-26 febbraio
1989, che ha provocato notevoli dann i
alle strutture pubbliche e private, a l
punto che i prefetti delle province liguri
stanno predisponendo la documentazione
necessaria per proclamare la zona colpit a
da calamità naturali . Se non ritiene op-
portuno assegnare ai prefetti della Ligu-
ria le somme necessarie per la ricostru-
zione degli scarichi a mare andati di -
strutti, affinché sia possibile iniziare la
stagione estiva con uni .. certa tranquillità .

(4-12125 )

DI PRISCO, POLI E SOAVE . — Ai Mi-
nistri della pubblica istruzione e per il co-
ordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica . — Per sapere –
premesso che :

decretare l'obbligo di frequenza
presso le università (tab . XVIII – decreto
del Presidente della Repubblica del 28
febbraio 1986 n . 95) senza provvedere al -
l'istituzione di corsi serali per lavoratori
studenti significa precludere lo studio
universitario ad una parte di società con
una selezione socio-economica che inevi-
tabilmente colpisce le fascie di popola-
zione a basso reddito ;

il senato accademico dell'universit à
di Verona non ha avviato alcuna misur a
per superare l'esclusione dei lavoratori -
studenti di medicina e chirurgia (es . vi-
deoteche dove gli studenti possano di-
sporre di registrazioni delle lezioni in
orari a loro adeguati – 20 - 23,30 – ;
estensione dell 'orario d 'apertura della bi-
blioteca alla fascia oraria serale e nei
giorni festivi e prefestivi )

se non ritengano opportuno i Mini-
stri sentire le ragioni per le quali il se-
nato accademico della facoltà di Verona
non ritiene di poter garantire l'access o
allo studio universitario anche per i lavo-
ratori-studenti della facoltà di medicina e
chirurgia .

	

(4-12126)
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D'ADDARIO, CRISTONI E TESTA EN -
RICO . — Al Presidente del Consiglio de i

ministri e al Ministro dell'ambiente . — Per
sapere – premesso che :

l 'Abruzzo gode di un territorio d i
elevato pregio ambientale ;

in virtù di varie iniziative assunte
da organi istituzionali competenti, Parla -
mento e regione, di petizioni popolari
(30.000 firme raccolte dalla CGIL per l a
istituzione di cinque nuovi parchi nazio-
nali) il territorio protetto in Abruzzo, ol-
tre al parco nazionale d'Abruzzo, ver-
rebbe ad avere una estensione considere-
vole . Ampio anche il territorio che si
identifica in leggi regionali, nella propo-
sta di legge quadro all'esame della Com-
missione VIII della Camera dei deputati
con la quale si istituirebbero i parchi del
Gran Sasso e della Maiella, e nelle ri-
serve naturali gestite dal Corpo forestal e
dello Stato ;

nonostante l'elevato valore ambien-
tale del territorio dell 'Abruzzo, forti resi-
stenze, registrate in sedi amministrative e
politiche, ostacolano la tutela attiva della
natura ;

la, istituzione del parco regionale de l
Velino-Sirente, uno dei territori natural i
più suggestivi di tutto l 'arco appenninico ,
è in tal senso illuminante : proposto da i
Comuni, deliberato dalla comunità mon-
tana Sirentina il 3 novembre 1977, appro-
vato con legge regionale il 22 marz o
1984, verb. 140/1, a tutt'oggi è ritardata
la sua istituzione a causa di un iter for-
mativo dei provvedimenti di approva-
zione all ' interno del quale il commissari o
di Governo ha sempre sviluppato ecce-
zioni ostative a tutti gli atti, anche ricet-
tizi, adottati nel tempo dal consiglio re-
gionale e precisamente in data 28 april e
1984, 17 febbraio 1988, 4 febbraio 1989 ;

l 'eccezione, l 'ultima in ordine d i
tempo, di cui alla nota n . 32 del 4 feb-
braio 1989 concernente la disciplina della
« zona B », appare fuori misura ; si pre-
tenderebbe che sia riaffermato con legge
regionale il divieto all 'esercizio venatorio

nei parchi e nelle riserve naturali già di -
sposto inequivocabilmente dalla legge na-
zionale n . 968 del 1977, dalla stessa legg e
istitutiva del parco del Velino-Sirente (ar-
ticolo 13) che definisce con precisione l e
limitazioni, le autorizzazioni, le attività
ammesse nella zona B del parco, tra l e
quali non figura la caccia ;

la posizione degli organi di controllo
del Governo potrebbe essere interpretata ,
alla luce degli atti, come orientamento d i
dissuasione alla costituzione del parco, e
di converso di sostegno a .guanti, anche
dall'interno dello stesso consiglio regio-
nale d'Abruzzo, hanno osteggiato, i n
forma più o meno aperta, la istituzione
del parco del Velino-Sirente – :

quali provvedimenti intendono adot-
tare nell 'ambito delle proprie competenze
istituzionali per rimuovere azioni dilato -
rie che potrebbero nuovamente manife-
starsi, perché si provveda a dare corso a d
un atto di protezione di un ecosistema, d i
un ambiente naturale di grandissimo va-
lore .

	

(4-12127)

D'ADDARIO E CRISTONI . — Ai Mini-

stri dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste e

per gli interventi straordinari nel Mezzo-

giorno. — Per sapere – premesso c+he :

il Centro Ricerche Agrochimich e
avrebbe inoltrato richiesta al Consorzio
per l'area undustriale del Sangro di un'a-
rea nella zona industriale di Casoli (CH) ,
di 10-15 ettari, per l'istallazione di un
centro ricerca per fito-farmaci ;

non infondati timori si nutrono circa
eventuali interessi della Farmoplant che
cercherebbe in tal modo altri sbocchi ad
attività che potrebbero essere causa d i
inquinamento ambientale, dopo le recent i
vicende discusse in Parlamento e che
hanno formato oggetto di drastiche mi-
sure da parte del Governo ;

la società Centro Ricerche Agrochi-
miche sarebbe formata da capitale per i l
50 per cento privato e per l'altro 50 per
cento dell 'ERSA, ente di sviluppo agricolo
dell'Abruzzo ;
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il progetto esecutivo del centro d i
ricerche di fitofarmaci sarebbe stato ri-
messo all'Agenzia per il Mezzogiorno pe r
l 'erogazione di finanziamenti a carico del -
I ' intervento pubblico, agevolati ed i n
conto capitale ;

nella suddetta società figurerebbero
il sindaco di Casoli ed il presidente de l
Consorzio per l 'area industriale del San-
gro ;

la richiesta al Consorzio industrial e
di Casoli sarebbe stata rappresentat a
nella forma di semplice studio di fattibi-
lità, datata 1984 – :

quali iniziative intendano assumere
per rendere nota al Parlamento ed all'opi-
nione pubblica tale poco chiara vicenda e
per fornire tutti gli elementi di garanzia
in materia di compatibilità ambientale e
di tutela dall ' inquinamento relativi ad u n
simile insediamento ;

se non ritengano che con la localiz-
zazione del centro, non venga assecondat o
e favorito l'uso della chimica in agricol-
tura con la produzione e l ' impiego di so-
stanze nocive, prime tra le altre dei fito-
farmaci con effetti deleteri sulla salute
dei consumatori ;

perché si chiarisca chi e che cosa
facilitino l ' installazione di una fabbrica
« a rischio », tale si direbbe da come l ' i-
niziativa appare, che non trova localizza-
zione altrove ;

che cosa ritengano di poter fare i n
tale stato di cose per dare vigore all 'agri-
coltura biologica, in considerazione de i
guasti, crescenti in modo esponenziale, ri-

scontrabili nell ' impiego di prodotti chi -
mici sintetici .

	

(4-12128)

TESTA ENRICO, CALVANESE E RON-
CHI. — Ai Ministri dell 'ambiente e di gra-
zia e giustizia . — Per sapere – premesso

che

il territorio del comune di Centola
(SA) comprende la rinomata località turi-

stica di Palinuro . La zona per le caratte-
ristiche del territorio (spiagge, scogliere

ecc .) e l'ottimo stato di conservazione è
di notevole interesse ambientale. Nel
mese di gennaio 1989 è stato approvato
dal comune il nuovo piano regolatore che
prevede la cementificazione delle ultime

aree libere e finirebbe così per com-
promettere lo sviluppo dell ' intera

cittadina – :

se non si ritiene di intervenire
presso la regione Campania, perché esa-
mini la compatibilità fra il nuovo PRG e
le esigenze di tutela ambientale dell a

zona ;

se si è a conoscenza del fatto che l a
maggior parte delle aree designate da l

nuovo PRG sono di proprietà di alcuni

amministratori comunali .

	

(4-12129 )

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

VAIRO . — Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale, delle partecipazioni statali
e per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno. — Per conoscere – premesso che

centoventi dipendenti della Sain t
Gobain di Caserta (impresa produttrice d i
vetro), attualmente in cassa integrazione
fino al mese di maggio, rischiano di ri-
manere senza lavoro per la prospettà-
zione sempre più concreta della chiusura
dello stabilimento;

sarebbero già in corso trattative d i
alcuni imprenditori con i responsabil i
della società per l'acquisto dell'inter a
area sulla quale sorge lo stabilimento pe r
realizzare un complesso di attività terzia-
rie connesse ad impianti sportivi poliva-
lenti –.

quali iniziative intendono intrapren-
dere per evitare che venga mutata la de-
stinazione d 'uso dell'area che deve conti-
nuare ad essere finalizzata ad attività in-
dustriali o a servizi d'impresa ;

quali iniziative intendono intrapren-
dere per garantire la salvaguardia dei li -
velli occupazionali e le professionalità fi-
nora acquisite dai lavoratori, valutando ,
tra l 'altro, la possibilità di far assorbire
tale manodopera dalla SIV (Società Ita-
liana Vetro), azienda a partecipazione sta -
tale, che avrebbe in programma la realiz-
zazione di insediamenti produttivi nell e
zone meridionali .

	

(3-01563)

ZANGHERI, QUERCIOLI E VEL-
TRONI . — Al Presidente del Consiglio de i
ministri . — Per sapere – premesso che

il comportamento dei Ministri ita-
liani alla riunione della CEE sulla televi-
sione transfrontaliera, tenutasi a Bruxel-
les il 27 febbraio 1989, ha portato l'Itali a
ad opporsi all'orientamento espresso da
tutti gli altri paesi europei circa la neces -

sità di impedire la selvaggia interruzione
dei films con gli spots pubblicitari ;

il nostro Governo è sembrato sce-
gliere, in una materia così delicata, un a
posizione di isolamento rispetto alle indi-
cazioni comunitarie ;

tale atteggiamento isolazionista ap-
pare tanto più singolare perché ignora l a
grande mobilitazione della parte fonda -
mentale della cultura, del cinema, dell o
spettacolo italiano – :

se non ritiene di tener conto della
volontà culturale e politica espressa chia-
ramente da persone che costituiscono u n
patrimonio professionale e creativo che è
uno dei principali titoli di prestigio dell'I -
talia nel mondo;

se non considera l'atteggiamento de i
Ministri itaiiani tanto più discutibile vi -
sto che il Parlamento è chiamato ad
esprimersi sull 'argomento ;

se non ritiene di assumere le inizia-
tive più opportune volte ad affermare una
coerente funzione dell'Italia in Europ a
per ia difesa della comunicazione e per l a
tutela dei diritti degli spettatori e degl i
autori .

	

(3-01564)

PATRIA, PAGANELLI, RABINO,
SARTI E TEALDI . — Ai Ministri dell'am-
biente e della sanità . — Per conoscere –
premesso che

il 16 gennaio 1989 in sede di svolgi -
mento di interpellanze ed interrogazion i
sull'ACNA, il Ministro dell'ambiente ha
detto: « I ministri dell 'ambiente e della
sanità promuoveranno, sulla base dell'e-
sperienza e dei suggerimenti del Comitato
Stato-regioni, una forma più compiuta e d
istituzionale di collaborazione tra i labo-
ratori e le USL operanti in valle Bormida
fino a configurare una sorta di autorità
tecnica di valle permanente, preposta all e
funzioni di controllo ambientale » . Rite-
nuto urgente ed opportuno concedere
l 'autorizzazione ministeriale a favore
delle USL delle province di Alessandria ,
Asti e Cuneo ad effettuare prelievi allo
scarico ACNA in qualunque momento ai
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fini di appurare il verificarsi o meno di
nuovi stabellamenti – :

1) quali sono i tempi ancora neces-
sari per la costituzione di una autorit à
permanente preposta alle funzioni di con-
trollo ambientale della valle Bormida ;

2) se non si ritiene opportuno –
nelle more del realizzarsi del punto 1) –
concedere anche alle USL delle provinc e
di Alessandria, Asti e Cuneo l'autorizza-
zione ad effettuare prelievi di acque all o
scarico ACNA di Cengio, al fine di verifi-
care il rispetto dei limiti della legge
Merli o di registrare eventuali stabella-
menti .

	

(3-01565 )

LABRIOLA E MACCHERONI . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri . — Per
conoscere l'esatta dinamica dei gravi av-
venimenti che hanno provocato turba -
mento profondo nella città e nel porto d i
Livorno, che dura tuttora, a causa di con-
trasti insorti per le note questioni atti-
nenti il funzionamento dei servizi di im-
barco e di sbarco nel porto, come in altri
porti nazionali, fino al punto di provo-
care feriti e contusi in numero rilevante
tra i lavoratori e le forze dell'ordine, e
quali provvedimenti il Governo intend a
adottare per la individuazione delle speci-
fiche responsabilità dell'inammissibile ac-
caduto, e quali misure urgenti si intenda
prendere per una composizione equa e
civile dell ' intera controversia .

	

(3-01566)

FAGNI, BASSOLINO, MINUCCI, POLI-
DORI, CHELLA, RIDI, BULLERI, TAD-
DEI, COSTA ALESSANDRO E CAPRILI .
— Ai Ministri dell'interno e della marin a
mercantile . — Per sapere – premesso ch e

da mesi ci sono situazioni tese nei
porti causate da decreti, circolari, disposi-
zioni tendenti a penalizzare i lavoratori
portuali ed a stravolgere le leggi vigenti
in materia di lavoro portuale ;

da parte delle organizzazioni sinda-
cali si sta cercando di trovare soluzioni
che evitino le tensioni causate anch e
dalla presenza di forze di polizia che no n
possono essere chiamate a dirimere ver-
tenze prettamente sindacali ;

l'arrivo a Livorno nella giornata d i
oggi 7 marzo della nave traghetto Freccia
Rossa dell'armatore Grimaldi ha costi-
tuito una evidente provocazione ;

la presenza della nave ha provocat o
azioni di protesta dei lavoratori portuali ,
intervento della polizia con conseguenz e
gravi per l'ordine pubblico e con persone
che hanno dovuto ricorrere alle cur e
ospedaliere ;

al momento le tensioni non accen-
nano a diminuire – :

i provvedimenti che intendono assu-
mere per ricondurre la situazione in u n
clima che consenta il confronto e sgombr i
il campo da quegli elementi che hanno
causato e continuano a causare gravi ten-
sioni .

	

(3-01567)

MATTEOLI E BAGHINO . — Al Mini-

stro dell ' interno. — Per sapere a chi pos-
sono essere addebitate le colpe per gl i
incidenti avvenuti oggi a Livorno tra le
forze dell 'ordine e lavoratori portuali ;

per conoscere l'entità degli incident i
e le possibili conseguenze sia per tutto i l
mondo del lavoro portuale sia per gl i
agenti dell 'ordine .

	

(3-01568)

PIRO. — Al Ministro dell ' interno . —
Per sapere se non ritenga necessario, fi n
dalle prossime elezioni europee, predi-
sporre le opportune modifiche ai seggi
elettorali, predisponendo cabine dove s i
possa votare anche seduti o ad altezza
della sedia a rotelle, il che sarebbe utile
non solo per gli handicappati ma pe r
tutte le persone con ridotte o impedite
capacità motorie come spesso capita a
molti anziani .

	

(3-01569)

LUCCHESI, MARTINI E BIASCI . — Al

Ministro dell 'interno. — Per conoscere la
dinamica degli . incidenti avvenuti nell'a-
rea portuale di Livorno ed i provvedi -
menti assunti dal Governo per riportare
serenità nella città .

	

(3-01570)
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INTERPELLANZ A

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri del tesoro e delle partecipazion i
statali, per sapere – premesso che l'Iri :

1) ha proceduto alla privatizzazion e
di Mediobanca attraverso la cessione, da
parte delle tre banche di interesse nazio-
nale, di un cospicuo pacco azionario a
gruppi privati che ora si trovano in posi-
zione paritetica nel sindacato di con-
trollo ;

2) ha recentemente deliberato, attra-
verso il consiglio di amministrazione, d i
vendere il pacchetto azionario di maggio-
ranza del Banco di Santo Spirito all a
Cassa di Risparmio di Roma per una ci-
fra che da varie parti viene considerata
inferiore all 'effettivo valore del bene pa-
trimoniale in corso di cessione ;

3) si appresta, secondo notizie sem-
pre più insistenti, a concludere un ana-
logo « affare » con l 'Imi cui cederebbe il

controllo del Banco di Roma, che avrebbe
bisogno di oltre duemila miliardi per l a
propria decapitalizzazione;

4) ha recentemente approvato l 'ope-
razione del Credito Italiano di acquisto d i
un significativo pacchetto azionario dell a
Banca Nazionale dell 'Agricoltura, la
prima banca privata italiana, e della So-
cietà Bonifiche Siele che controlla un a
parte cospicua del capitale della predett a
banca – .

se esista un disegno di smobilita-
zione delle partecipazioni bancarie dell'Ir i
e se e quando il Governo l'abbia appro-
vato o se almeno ne sia a conoscenza ;

e per conoscere se la cessione i n
atto di significative partecipazioni banca-
rie da parte dell 'Iri venga realizzata nel
pieno rispetto delle regole di trasparenza
e di doverosa valorizzazione di beni pub-
blici alienati o alienabili e se la vendita
di così importanti partecipazioni nel set-
tore creditizio sia' infine compatibile con
l'acquisizione, da parte di una delle tr e
Bin, di un cospicuo pacchetto azionario
di una banca privata .

(2-00510) « d'Amato Luigi,, Aglietta, Vesce ,
Rutelli, Calderisi » .
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