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PREFAZIONE 

La figura di Nilde lotti è già nella storia del Parlamento italiano come 
prima donna eletta Presidente della Camera dei deputati, e come Presidente 
rimasto per più lungo tempo alla guida dell'Assemblea. 

Le donne ottennero e poterono esercitare il diritto di voto solo a parti
re dalle elezioni del 2 giugno 1946: non può dunque sorprendere il fatto 
che occorsero ancora più di trentanni perché una di loro fosse chiamata 
a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. In effetti, l'elezione di 
Nilde lotti il 20 giugno 1979 a Presidente di uno dei due rami del Parla
mento fu il segno di un processo di rapido avanzamento delle donne nella 
vita sociale e istituzionale: in questo senso rappresentò una tappa impor
tante nella storia non solo del Parlamento ma della democrazia in Italia. 

Se poi la lotti fu confermata Presidente, rieletta per altre due legislatu
re - si trattò di un record senza precedenti, di ben 13 anni - lo si do
vette sia a un singolare concorso di esigenze e volontà politiche, sia al modo 
in cui ella concepì e svolse il suo ruolo. Nel 1976 - sull'onda del clamo
roso successo elettorale del maggior partito di opposizione e in vista di un 
suo inevitabile coinvolgimento nella direzione politica del paese - era stato 
raggiunto un largo accordo tra le forze politiche, facendosi cadere vecchie 
preclusioni, per eleggere Presidente della Camera dei deputati un esponen
te di spicco del PCI, Pietro Ingrao. Nel 1979, essendo caduta in crisi la 
politica e la coalizione parlamentare della solidarietà democratica e restan
do peraltro ancora incerte le prospettive politiche e di governo, prevalse 
l'opportunità di non turbare ulteriormente un equilibrio delicato ritornan
do alla vecchia prassi del riservare ai partiti di maggioranza le Presidenze 
di ambedue le Camere. Nel 1983, ci fu per la seconda volta accordo sul 
nome di Nilde lotti: ed ebbe certamente il suo peso la considerazione - da 
parte sia della DC sia del PSI (benché secondo ottiche tra loro diverse e 
concorrenziali) - dei rapporti con il maggior partito dell'opposizione e della 
sinistra. Valutazioni politiche analoghe pesarono a favore della rielezione di 
Nilde lotti a Presidente nel 1987, mentre stava per iniziare l'ultimo ciclo 
dei governi imperniati sulla DC e sul PSI. Decisiva comunque fu sempre la 



XX Prefazione 

considerazione non solo dell'autorevolezza ed efficacia ma dell'imparzialità 
di cui la lotti aveva dato prova fin dall'inizio come Presidente della Camera. 

Un segno importante del prestigio così acquisito lo si ebbe d'altronde 
anche con la decisione del Presidente della Repubblica Cossiga di confe
rirle nel marzo del 1987 - in occasione della crisi di governo apertasi con 
le dimissioni del secondo Ministero Craxi - un "mandato esplorativo". In 
effetti, si era da lungo tempo stabilita la consuetudine di ricorrere ai Pre
sidenti della Camere per la formazione di "governi ponte" o di "governi 
elettorali"; e nel novembre 1968 un "mandato esplorativo", per la ricerca 
di soluzioni alla crisi di governo allora in atto, era stato affidato dal Pre
sidente della Repubblica Saragat al Presidente della Camera Pettini. Ma nel 
1987 fu per la prima volta un esponente istituzionale comunista a ricevere 
un mandato del genere: atto di omaggio a Nilde lotti Presidente, e in qual
che modo annuncio di tempi nuovi. 

Sarebbe però riduttivo e fuorviante ridurre la figura di Nilde lotti in 
Parlamento all'esercizio della sua funzione presidenziale. Ella fu protagoni
sta della vita parlamentare anche prima e dopo le tre legislature vissute in 
qualità di Presidente della Camera. E dunque giusto ripercorrere - seguendo 
l'imponente corpus dei suoi discorsi parlamentari - tutti i distinti e suc
cessivi periodi in cui si articolò la sua partecipazione all'attività della Ca
mera: 1946-1979, 1979-1992, 1992-1998. 

L 1946-1979 

DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE ALLE BATTAGLIE PER I DIRITTI 
DELLE DONNE E PER IL PROGRESSO CIVILE. 

L'esperienza di cui la giovanissima Nilde lotti è partecipe, aderendovi 
profondamente, nell'Assemblea Costituente lascerà in lei un'impronta in
cancellabile. Fu una grande scuola sul piano dei valori, dei principi, degli 
indirizzi istituzionali e sul piano del confronto politico, dei rapporti tra le 
forze politiche democratiche, del comune impegno a riconoscere e perse
guire l'interesse generale del paese. La lettura dell'insieme dei discorsi par
lamentari della lotti permette di verificare come lo sviluppo delle sue 
posizioni, fino alla fine, non sia stato altro che lo svolgersi del filo del
l'Assemblea Costituente: di quegli orientamenti, di quegli insegnamenti. 

La relazione sulla famiglia 
La lotti è chiamata a far parte, insieme con altre 4 donne deputate, della 

Commissione dei 75, cui venne affidato il compito di elaborare il proget
to di Costituzione; e in seno alla I Sottocommissione (diritti e doveri dei 
cittadini) è nominata relatrice - congiuntamente con l'on. Camillo Corsane-
go della Democrazia cristiana - sul tema della famiglia. La relazione che 
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ella presenta per suo conto esprime subito una visione, un'ispirazione che 
va oltre i problemi della famiglia in senso stretto, un approccio capace di 
svolgersi in futuro su molteplici terreni. 

Punto di partenza è il richiamo alla vicenda sconvolgitrice della guer
ra, che ha messo in grave crisi anche la vita familiare, e alla «atmosfera 
di solidarietà a cui tutta la rinascita della Nazione dovrà essere ispirata». 
Molto netta è l'affermazione, in questo quadro, del valore della famiglia 
come «nucleo primordiale su cui i cittadini e lo Stato possono e debbo
no poggiare per il rinnovamento materiale e morale della vita italiana», e 
dunque la rivendicazione fondamentale della «tutela da parte dello Stato 
dell'istituto familiare». Se queste definizioni (cui corrisponde l'appello a 
sancire nella Costituzione «il proposito di rafforzare la famiglia») posso
no oggi apparire tradizionalistiche, nella stessa relazione lotti si trova, su
bito dopo, una forte denuncia della «fisionomia per certi aspetti antide
mocratica» della famiglia, nonché delle condizioni «che pongono la donna 
in stato di inferiorità e fanno sì che la vita familiare sia per essa un peso 
e non fonte di gioia e aiuto per lo sviluppo della propria persona». Parte 
di qui l'enunciazione di un orizzonte di obbiettivi e di battaglie cui Nilde 
lotti resterà, negli anni e nei decenni successivi, sempre legata: «Dal mo
mento che alla donna è stata riconosciuta, nel campo politico, piena egua
glianza col diritto di voto attivo e passivo, ne consegue che la donna stes
sa dovrà essere emancipata dalle condizioni di arretratezza e di inferiorità 
in tutti i campi della vita sociale, e restituita a una posizione giuridica 
tale da non menomare la sua personalità e la sua dignità di cittadina». 
E il programma del grande movimento per l'emancipazione femminile, di 
cui vengono così tracciate le motivazioni e le direttrici essenziali. La lotti 
ne diventerà ben presto, anche fuori dalle aule parlamentari - nelle or
ganizzazioni delle donne e in seno al suo partito - una protagonista di 
primo piano. 

C'è ancora qualche altro punto importante da segnalare in quella pri
missima prova parlamentare di Nilde lotti come relatrice in seno alla I Sot
tocommissione della Commissione dei 75 per la Costituzione. Innanzitutto, 
il punto relativo alla indissolubilità del matrimonio: la giovane deputata co
munista dichiara di considerare «inopportuno porla in discussione» ma nello 
stesso tempo di essere «contraria a inserire nella Costituzione stessa il prin
cipio della indissolubilità». Saranno temi di confronto e di divergenza nella 
Costituente, che ritorneranno molti anni dopo nel dibattito acceso, in Par
lamento e nel paese, attorno alla legge sul divorzio: e la lotti si riallaccerà 
allora apertamente - anche in parte per superarle - alle posizioni sostenu
te a nome del PCI nella fase costituente. 

Né è da sottovalutarsi l'indicazione - sempre nella relazione lotti cui ci 
stiamo riferendo - di punti importanti, relativi ai principi su cui fondare 
il rafforzamento e il rinnovamento dell'istituto familiare: il principio della 
eguaglianza giuridica dei coniugi, e dunque della eguaglianza dei loro «do-
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veri di fronte alla prole»; la necessità di giungere al riconoscimento, per i 
figli illegittimi, «degli stessi diritti dei figli legittimi»; il riconoscimento, da 
parte dello Stato, della «maternità come funzione sociale». 

Sulle formulazioni proposte dalla relatrice, in parte divergenti da quelle 
proposte dall'altro relatore, on. Corsanego, si sviluppa una animata discus
sione, cui partecipano tra gli altri gli onorevoli La Pira, Basso, Aldo Moro, 
Dossetti e che si conclude con soluzioni di compromesso, concordate in 
particolare con Moro: come quella che accoglie la pur controversa defini
zione della famiglia come «società naturale». Rimane il contrasto sulla qua
lificazione come «essenziale» della missione familiare della donna lavoratri
ce (quell'aggettivo è approvato con 7 favorevoli e 4 contrari, ma poi l'intero 
comma è approvato all'unanimità), e soprattutto sull'inserimento in Costi
tuzione del principio dell'indissolubilità del matrimonio. Tale formulazione 
viene approvata a maggioranza nella I Sottocommissione e nella Commis
sione dei 75, ma verrà poi bocciata (con 194 voti contro e 191 a favore) 
dal plenum dell'Assemblea Costituente. 

Al di là del merito, è importante il clima in cui si svolge il confronto: 
come confronto, anche, tra posizioni ideali molto diverse, che tuttavia non 
esclude avvicinamenti e compromessi sul piano politico. C'è, innanzitutto, 
ascolto e rispetto reciproco; anche quando una parte è battuta dall'altra nel 
voto su questioni pur importanti, prevale il giudizio d'insieme, e il senso 
della responsabilità comune specie di fronte al compito supremo della de
finizione della Carta costituzionale. Questo clima, come si sa, non si dis
solverà nemmeno dopo la drastica rottura politica del 1947, dopo l'esclu
sione della sinistra comunista e socialista dal governo. 

Colpisce, in particolare, il dialogo tra la comunista lotti ed esponenti 
della DC, tra i più avanzati politicamente ma anche tra i più sensibili ai 
valori cattolici e agli orientamenti della Chiesa. E un dialogo in cui Nilde 
lotti resterà impegnata anche nei momenti di più aspra contrapposizione 
tra partiti di maggioranza e partiti di opposizione. 

E uno dei terreni su cui già nella relazione sulla famiglia e quindi in pe
riodi successivi si mettono in evidenza affinità e si coltiva il dialogo, è quel
lo della moralità, dell'affermazione di valori morali. Si veda l'ampio inter
vento pronunciato dalla lotti nel corso della I legislatura, (dicembre 1951) 
sulla proposta di legge della democristiana on. Federici «vigilanza e con
trollo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza». Si tratta di un 
intervento certamente tra i meno felici di Nilde lotti perché imperniato 
sulla denuncia della «influenza nefasta della stampa a fumetti»: una lunga 
filippica contro il fumetto non solo per i suoi tipici contenuti di brutalità 
e di violenza (e qui si inserisce il riferimento agli «aspetti più negativi della 
vita americana»), ma anche come «forma di espressione» (e qui si inseri
sce il riferimento di pretta marca ideologica ad altre espressioni - in «forme 
d'arte superiore» - di una «società decadente»). Non ci si può nasconde
re che quella polemica era intrisa di convenzionalismo e conservatorismo. 
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Ma va sottolineato che la conclusione del discorso della lotti è di rigetto 
della proposta di legge Federici in quanto implica la censura preventiva e 
altre norme pericolose per i principi costituzionali. E quel che comunque 
vale la pena di notare, dal punto di vista del dialogo coi cattolici sul tema 
della moralità, è ravvicinamento - come uniche eccezioni alla natura mo
ralmente diseducativa e al deleterio «americanismo» dei fumetti - de II Vit
torioso, organo dell'Azione cattolica, e de II Pioniere, organo dell'associa
zione vicina al PCI; è egualmente il richiamo insistito alle posizioni 
dell'Osservatore romano e di esponenti significativi del mondo cattolico. Il 
momento più critico per il rapporto col mondo cattolico giungerà molto 
più tardi, con lo scontro attorno alla legge sul divorzio. Ma procediamo 
con ordine. 

Sempre nel corso della I legislatura, la lotti pronuncia degli interventi 
che definirei «d'ufficio»: che definirei tali non per mettere in dubbio la 
sincerità della sua adesione alla linea e agli argomenti delle più dure bat
taglie d'opposizione del PCI (e del PSI), contro l'adesione dell'Italia al Patto 
Atlantico (1949), e contro la legge elettorale «truffa» (1953), ma per rile
vare che quegli interventi della lotti sono partecipi di una scelta impegna
tiva per tutti i deputati comunisti e di un'impostazione assai rigida e unifor
me cui la lotti non si sottrae ma non può nemmeno dare un apporto 
autentico e personale. 

Naturalmente, oggi è facile giudicare drastiche, tendenziose, sommarie, 
in entrambi i casi, le motivazioni della contrarietà e del ricorso all'ostru
zionismo da parte del PCI: comprese le motivazioni che richiamavano po
lemicamente alle lotte condotte per la liberazione del paese (non c'è dub
bio che la lotti fosse comunque intimamente legata all'esperienza e al 
retaggio della guerra di Liberazione). Ma c'è da dire che se la estrema 
asprezza di quella contrapposizione rifletteva - nel caso dello scontro sul 
Patto Atlantico - l'identificarsi del PCI, in un mondo ormai spaccato in 
due, con le valutazioni e con la propaganda dell'Unione Sovietica, quel
la asprezza si spiegava anche in ben concreti termini politici italiani. Il 
PCI - cui non si era potuto non riconoscere il ruolo fondamentale svol
to nella lotta contro il fascismo e nella Resistenza - era divenuto com
ponente importante, tra il 1944 e il 1947, della coalizione di governo, si 
era affermato come legittima e valida forza di governo, e si era poi visto 
cacciare bruscamente all'opposizione; ed era via via apparso sempre più 
chiaro come non di temporanea esclusione, nel quadro di una normale 
dialettica democratica, si fosse trattato, ma di una vera e propria, pesan
te, assoluta preclusione, destinata a protrarsi indefinitamente nel tempo. 
E il PCI ne prese consapevolezza, dopo aver contribuito con spirito al
tamente costruttivo alla conclusione del mandato dell'Assemblea Costituente 
salvaguardandone il clima unitario, e dopo aver subito, insieme col PSI, 
la pesante sconfitta elettorale del 18 aprile 1948. Se non si tiene conto 
di ciò, risulta incomprensibile, e diventa troppo semplice bersaglio retro-
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spettivo, l'estrema durezza, in tutti i sensi - di cui in quegli anni fu por
tatrice anche Nilde lotti - dell'opposizione del PCI e più in generale della 
sinistra. 

Il quinquennio dello scontro frontale tra maggioranza guidata dalla DC 
e minoranza imperniata sul PCI, terminò in sostanza col risultato delle ele
zioni del 7 giugno 1953, anche se non mancarono ricadute in quel clima 
(1954-55) e se nuove tensioni non tardarono a prodursi. Nella II, III, IV 
legislatura, la lotti si impegnò nell'attività di deputato, con serietà e con 
modestia (come una volta si usava): interventi sui bilanci dei dicasteri, Mi
nistero dell'interno, Ministero della pubblica istruzione, Ministero del lavo
ro e della previdenza sociale. Si caratterizzò per la sua attenzione alle espe
rienze degli enti locali - così ricche e avanzate nella sua regione, l'Emilia 
- e alle loro esigenze e rivendicazioni; si caratterizzò per il suo persisten
te impegno sulle questioni che riguardavano le condizioni e i diritti delle 
donne (va menzionata la sua iniziativa di quegli anni per la introduzione 
di una pensione volontaria per le donne di casa). 

La legge sul divorzio 
Ma fu nella V e nella VI legislatura, che la lotti assunse un ruolo di 

punta in grandi dibattiti e in scelte qualificanti dal punto di vista del pro
gresso civile e della condizione delle donne. Innanzitutto e soprattutto nel
l'acceso confronto - di eccezionale rilievo e difficoltà anche sul piano po
litico generale - attorno alla legge sul divorzio. La proposta presentata dal 
deputato socialista Fortuna e da 70 deputati dei partiti «laici», tra i quali 
il PCI, fu dibattuta, votata, modificata, nei due rami del Parlamento, per 
lunghi mesi, per oltre un anno, dal maggio 1969 fino alla conclusione nel 
novembre 1970. Credo che il discorso del 25 novembre 1969 rimanga pro
babilmente il più alto, il più impegnativo, il più ricco culturalmente e po
liticamente, dei discorsi parlamentari di Nilde lotti. 

Ella riprende fin dall'inizio il «filo» della Costituente, a cominciare dal 
tema di fondo che aveva toccato già nella discussione del '46 sulla fami
glia - dal tema cioè dei caratteri della Costituzione, cui dovevano restare 
estranee ideologie di parte. La lotti ribadisce che la Costituzione italiana, 
approvata nel '47, non è «ispirata ai principi del diritto naturale»; non c'è 
«alla sua base la filosofia del giusnaturalismo», né alcuna ideologia o filo
sofia di parte. La concezione che la lotti certamente condivise con Togliatti, 
sua guida politica alla Costituente ancor prima che suo compagno di vita, 
fu quella della Costituzione come frutto di «un incontro sul terreno della 
politica», come punto d'arrivo di «una comune esperienza politica» - l'an
tifascismo - ed espressione della comunanza di valori che l'aveva sorretta. 
In questa chiave ella interpreta anche la formulazione della famiglia come 
«società naturale» accettata dai comunisti in Costituzione dopo una di
scussione travagliata e chiarificatrice. 
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Tutta la problematica della famiglia viene nuovamente esplorata nel di
scorso di Nilde lotti, prima di giungere al nodo del divorzio. Nel passato, 
la famiglia era concepita in funzione delT«accasamento» delle donne, della 
procreazione dei figli, della trasmissione del patrimonio, e a ciò corrispon
dono ancora (si era nel 1969) le norme del diritto di famiglia: ma si trat
ta di una visione e finalizzazione ormai molto lontana «dall'animo e dalla 
coscienza dell'uomo moderno»: sono, al di là anche del fine di un mutuo 
soccorso, «i sentimenti» - la lotti lo dice assai finemente - «la base mo
rale del matrimonio». E un approccio che si ritrova (ecco di nuovo l'at
tenzione della lotti verso il mondo cattolico, la ricerca da parte sua di un 
dialogo, di una reciproca comprensione anche nel vivo di un confronto così 
complesso e delicato) nel Concilio Vaticano II, nel discorso postconciliare, 
nell'elaborazione della Conferenza episcopale italiana. Ma allora, quando si 
sia accertato che «si sono logorati i sentimenti che mantengono uniti ma
rito e moglie», la convivenza non è più possibile. Si giunge così alla ine
vitabile scelta del divorzio. 

La lotti affronta con particolare scrupolo e insieme con grande efficacia 
la «questione dei figli», in tutti i suoi aspetti, rivendicando una corretta as
sunzione di responsabilità da parte dello Stato, e una riforma del diritto di 
famiglia che sancisca tra l'altro «la prevalenza, nelle controversie tra i ge
nitori, dell'interesse dei figli». E in conclusione concentra i suoi argomen
ti per il sì al divorzio sul punto dei cambiamenti intervenuti nella realtà 
del paese e nelle coscienze dei cittadini; i tempi si sono fatti maturi per 
sciogliere il nodo dell'indissolubilità del matrimonio, «a differenza» - af
fermerà schiettamente nella dichiarazione di voto del 28 novembre - «di 
quanto dicevamo vent'anni fa» (la lotti ricorda bene che nella discussione 
alla Costituente dichiarò di «considerare inopportuno porre in discussione» 
l'indissolubilità del matrimonio, mentre fu contraria a sancirla nella Costi
tuzione). Ma la sua preoccupazione è che si possa tornare a «uno spirito 
molto antico, che risale alla storia del nostro paese e a tutta la vicenda tor
mentata e difficile della questione romana», e si duole che «qualche volta 
questi accenti vi siano stati nelle nostre posizioni». Tuttavia, nello stesso 
tempo polemizza con l'«accento di tenace temporalismo» che si è sentito 
sui banchi opposti, e col modo in cui l'on. Gonella si è espresso per l'in
tangibilità del Concordato: e a questo punto coglie l'occasione per ribadi
re il senso del voto a favore dell'articolo 7 della Costituzione (momento 
cruciale dell'Assemblea Costituente). I problemi dei rapporti tra Stato e 
Chiesa, anche in materia di matrimonio, vanno risolti attraverso la «ricer
ca di soluzioni diverse non solo da quelle del vecchio Stato liberale ma 
anche da quelle che sono prevalse, con una specie di spirito di rivincita, 
nel Concordato del 1929». Di qui il tema, che viene definito «urgente», 
della revisione del Concordato. 

La polemica con un «confessionalismo che è finito» - che ella ribadirà 
nel momento finale dell'iter della legge sul divorzio, con la dichiarazione 
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di voto del novembre 1970 - si rivolge politicamente e culturalmente alla 
Democrazia cristiana, ma con toni pacati e seri: «Noi abbiamo rispetto di 
voi, non perché voi siate - questa sarebbe una volgarità - il partito che 
rappresenta quella grande cosa che è la Chiesa cattolica; ma perché siete 
una grande corrente di dottrina... E che voi continuiate a chiudervi in una 
posizione che è soltanto di difesa conservatrice del passato, questo a noi 
dà molta preoccupazione». Quale lezione - mi si permetta di dire - di in
telligenza e di civiltà politica veniva così dalla donna più rappresentativa 
dell'opposizione. 

Anche la messa in guardia, che volle lanciare, contro il ricorso al refe
rendum abrogativo di quella legge era espressione di una preoccupazione 
per l'unità del paese e per la stessa collocazione della Democrazia cristia
na rispetto all'evoluzione della società italiana. Anni dopo, anche su que
sto punto, i fatti avrebbero dato ragione a Nilde lotti. 

Il rileggere, quasi riascoltandolo, quel magnifico discorso, mi ha spinto 
a riflettere - per rendervi omaggio - su quel che fu Yoratoria parlamen
tare. Una tradizione quasi dissoltasi, se penso al respiro ideale e cultura
le, e anche alla cura letteraria e all'eleganza di dizione, che caratterizza
vano gli interventi - nei maggiori dibattiti - non solo dei leaders (come 
da qualche tempo si è preso a chiamarli) ma anche di altri oratori in rap
presentanza dei rispettivi gruppi parlamentari: perché era una scuola, in 
cui, una volta eletti in Parlamento, ci si cimentava. Non conta il fatto che 
allora si parlasse, in pratica, senza limiti di tempo, né che ci fossero anche 
esempi di fastidiose lungaggini e amplificazioni retoriche. Conta l'impegno 
che un tempo - si può dirlo senza idoleggiare il passato - si poneva da 
tutti i punti di vista nell'esercizio della funzione parlamentare, per l'alto 
concetto che si aveva di quella funzione e dunque di quella istituzione 
come sede suprema del confronto politico democratico al cospetto del 
paese. 

Chiudo questa parentesi, e torno a percorrere il tracciato dei discorsi 
parlamentari raccolti in questi volumi. 

Prima che si concluda la V legislatura, ha luogo alla Camera il 7 aprile 
1971 un dibattito su mozioni e interpellanze relative alla revisione del Con
cordato. Una delle mozioni è presentata dalla lotti, che parte da una forte 
polemica col Governo per le reticenze e le lentezze dell'approccio a un pro
blema da tempo ineludibile e riprende quindi i suoi argomenti preferiti, in
nanzitutto quello del significato del voto a favore dell'articolo 7 all'Assem
blea Costituente (ed esplicito è ancora una volta il richiamo a Togliatti). 

La posizione che viene esposta è di contrarietà all'abrogazione del Con
cordato, ma di sollecitazione a un «ripensamento» dei suoi punti essenzia
li, che la lotti passa in rassegna. E anche in questa occasione la sua si ri
vela un'impostazione volta, certo, a evitare lo scontro con la Chiesa, ma 
anche attenta a non cadere in atteggiamenti acritici e concilianti. Il discor
so mette infatti in evidenza come «lo spirito dei concordati» quali sono 
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stati considerati «fino alla Chiesa del Concilio» è finito. Deve cadere del 
tutto la concezione dello scambio tra privilegi accordati alla Chiesa e ap
poggio politico garantito a chi rappresentava lo Stato: «tutto l'antifascismo 
italiano sentì il peso del Concordato del 1929 come un instrumentum regni 
per il fascismo». Il Concordato adeguatamente riveduto deve invece essere 
«strumento» - questa la formula, di chiara natura politica, usata dalla lotti 
- «atto a creare, all'interno del paese, un regime di tolleranza», in antite
si al clima di intolleranza ideologica (anche a sfondo confessionale) preval
so per anni dopo il 1948. 

La riforma del diritto di famiglia 
Negli anni della Legislatura 1972-1976, la lotti è protagonista della rea

lizzazione di un'importante riforma, quella del diritto di famiglia, che fin 
dal 1946 ella aveva prospettato come essenziale per il riconoscimento della 
nuova posizione delle donne nella vita sociale. E sempre il «filo» della 
Costituente, e della Costituzione, che si va svolgendo: in tempi lunghi, 
certo, e in modo contrastato. Per la riforma del diritto di famiglia, il per
corso risulta ancora faticoso: l'iter di quella legge, ripreso alla Camera nel
l'ottobre 1972, si conclude solo, dopo una lunga sosta al Senato, nell'a
prile 1975. Nilde lotti articola in termini nuovi il discorso, a lei caro, 
della famiglia: questa va ormai fondata non solo sui sentimenti ma «sul
l'uguaglianza e sulla solidarietà tra tutti i membri della famiglia stessa». 
Non tace quelli che le appaiono alcuni punti negativi della legge ma mo
tiva con piena convinzione il voto favorevole alla legge. Si tratta di una 
riforma, la cui importanza - dal punto di vista dei diritti delle donne e 
del progresso civile - è rafforzata politicamente dal larghissimo consenso 
che ne ha segnato l'approvazione. Questo è stato - possiamo dire oggi, 
guardando alle così complesse vicende dell'Italia repubblicana - il per
corso delle riforme nel nostro paese: in particolare di quelle che a un 
dato momento si definirono «le riforme che non costano» e che tanto 
hanno contribuito a fare più moderna e più giusta l'Italia. Riforme che 
sia pure attraverso un lungo travaglio sono giunte in porto grazie a un'am
pia convergenza in Parlamento tra forze politiche ancora divise e con
trapposte sul piano generale. 

Ma la divisione e contrapposizione che, sia pure perdendo via via in 
asprezza, ha tenuto il campo per quasi trent'anni, sta per cedere il passo a 
una fase di ritrovata unità e solidarietà nazionale, sollecitata dai risultati 
delle elezioni del 20 giugno 1976 e, soprattutto, imposta da gravi emergenze 
- un'allarmante inflazione e crisi della finanza pubblica, l'inaudito attacco 
del terrorismo delle Brigate Rosse allo Stato democratico e alla convivenza 
civile. In quella legislatura, sul piano dei rapporti parlamentari, il segno 
nuovo è dato non solo dalla elezione di Pietro Ingrao a Presidente della 
Camera ma anche dall'elezione di altri, qualificati esponenti del PCI a Pre-
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sideriti di importanti Commissioni (in ambedue i rami del Parlamento): tra 
essi, alla Camera, Nilde lotti, che assume la responsabilità della Commis
sione affari costituzionali. Ella dunque partecipa meno ai dibattiti in As
semblea. Tra i suoi primi interventi di quegli anni (1976-79), va segnalata 
la dichiarazione di voto, del 3 dicembre 1976, a favore della risoluzione con 
cui si conclude un nuovo dibattito sulla revisione del Concordato: è come 
non mai un'esaltazione della Costituzione, che ha dato vita allo «Stato delle 
libertà dell'uomo e delle autonomie», della guerra di Liberazione che vi ha 
aperto la strada e nel corso della quale si è compiuto «il superamento dello 
storico steccato tra cattolici e non cattolici», e ancora una volta di quel 
voto del PCI sull'articolo 7 che la lotti orgogliosamente difende dagli at
tacchi - nel corso del dibattito sulla revisione del Concordato - dei parti
ti laici e di quello socialista. Si dispiega nuovamente la sua visione di una 
politica unitaria che ha avuto il suo punto di partenza nella svolta di Sa
lerno, anch'essa non a caso oggetto di quegli attacchi. La revisione del Con
cordato - che verrà dopo parecchi anni ancora, nel 1984, e porterà la firma 
del leader socialista e Presidente del Consiglio, Bettino Craxi - si iscriverà 
a pieno titolo in quella visione di politica unitaria. 

Altri due interventi della lotti nella VII legislatura vanno segnalati: sul
l'elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo (dibattito 
del febbraio 1977) e sull'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamen
to europeo. Ma questi due discorsi rimandano ad un altro capitolo del
l'attività di Nilde lotti, quella da lei svolta come deputata europea. La Ca
mera dei deputati ha giustamente ritenuto di dover documentare anche tale 
attività nella presente pubblicazione. 

Nel Parlamento europeo 
Il PCI ha visto accolti suoi rappresentanti nella delegazione italiana al 

Parlamento europeo - di cui facevano parte, per designazione da parte dei 
singoli Stati membri, parlamentari nazionali - solo a partire dal 1969. La 
lotti fu tra quei rappresentanti, insieme con Giorgio Amendola, e visse con 
gli altri un inizio difficile, finanche penoso. «Siamo» - disse intervenendo 
a Strasburgo il 7 ottobre 1969 - «in una situazione di tollerati, come lo 
erano i culti non ufficiali nelle legislazioni europee dell'800. Non abbiamo 
nemmeno il diritto di chiamarci con il nostro nome, perché legalmente, per 
questa Assemblea, siamo nel raggruppamento dei non iscritti». Ma ciò non 
impedì a quella pattuglia (nell'insieme, molto qualificata) di comunisti ita
liani di affermarsi, di conquistarsi ascolto e stima. Il PCI aveva ormai ab
bandonato una linea di pregiudiziale ostilità verso la Comunità europea: 
anche se restava impigliato in contraddizioni, che si colgono facilmente 
anche nei discorsi della lotti. Da un lato ci si dichiarava preoccupati per 
la «stagnazione nel processo di integrazione europea», si auspicava «il ri
lancio della politica comunitaria»; dall'altro si manifestavano non chiare ri-
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serve sulla creazione di risorse proprie della Comunità e, in linea di prin
cipio, su problemi «relativi alla sovranità nazionale». Si insisteva su qual
che vecchio luogo comune o slogan (la Comunità come contesto «utile al 
soddisfacimento degli interessi settoriali dei gruppi potentemente organizza
ti» o, più sommariamente, come «terreno fertile per le società multinazio
nali»). Restava, in particolar modo, tormentato e ambiguo l'approccio al 
tema della collocazione internazionale dell'Europa: per la duplicità della po
sizione mantenuta dalla Gran Bretagna, che tendeva a entrare nella Comu
nità ma col bagaglio delle sue «relazioni speciali» con gli Stati Uniti; per 
il vincolo all'«autonomia» dell'Europa rappresentato dal non reciso «cor
done ombelicale dell'atlantismo» (anche se nello stesso tempo la lotti si 
preoccupa di ribadire l'esigenza di una «politica di amicizia e di collabo
razione con gli Stati Uniti» e di escludere una «rottura» - discorso alla 
Camera dei deputati dell'11 febbraio 1977, su cui tornerò - «dei patti mi
litari»). 

Molti schematismi si vanno via via attenuando nella partecipazione al
l'attività e ai dibattiti del Parlamento europeo, tra il '69 e il '79, e risulta 
chiaro e conseguente l'impegno a promuovere ulteriori sviluppi di forme di 
integrazione ben oltre i limiti di una zona di libero scambio, e segnata
mente di politiche comunitarie condivise (come quella verso i paesi del terzo 
mondo), e soprattutto a sollecitare più ampie possibilità di partecipazione 
democratica al processo di costruzione europea. Si invoca «lo sviluppo dei 
sindacati in una nuova dimensione europea», e, sopra ogni altra cosa, la 
conquista di un peso politico da parte del Parlamento europeo, la sua ele
zione a suffragio universale per la forza che gli verrà da questa investitu
ra anche ai fini di una concreta estensione dei suoi poteri. Quella dell'e
lezione diretta, da parte dei cittadini, del Parlamento europeo diventa la 
priorità assoluta nei discorsi della lotti, che trasferisce in questa rivendica
zione il fortissimo senso dell'istituzione parlamentare maturato nella sua 
esperienza italiana; diventa la prospettiva su cui il PCI si sente di scom
mettere e di impegnarsi fino in fondo. 

Nel discorso della lotti alla Camera dei deputati dell'I 1 febbraio 1977, 
cui ho poc'anzi fatto cenno, quella visione (già anticipata in un intervento 
alla Camera del 1° dicembre 1972 sull'adesione di 4 nuovi Stati alla Co
munità europea) viene eloquentemente ribadita in occasione del voto della 
legge italiana per l'elezione del Parlamento europeo: «si metterà in moto 
un processo che porterà con sé la questione dei poteri reali propri di un'as
semblea investita della sovranità popolare». 

E giusto valorizzare anche questo versante dell'attività parlamentare della 
lotti, a Strasburgo come a Roma, perché in lei si deve senza dubbio rico
noscere una delle personalità che hanno maggiormente contribuito all'evo
luzione in senso europeistico del PCI, all'unità del più vasto arco di forze 
politiche sul terreno dell'europeismo, così da dare maggior forza al ruolo 
dell'Italia nella costruzione europea. 
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IL 1979-1992 

NILDE IOTTI PRESIDENTE. 

Non deve sorprendere che - eletta da una assai larga maggioranza (433 
voti su 615) - la Iotti tracci subito le linee lungo cui si svolgerà (in ef
fetti, anche nelle legislature successive) il suo impegno di Presidente: ella 
ha già accumulato una tale esperienza parlamentare e politica, da poter 
senza esitazioni indicare la strada che ritiene necessario percorrere. 

Così, nel discorso di insediamento del 20 giugno 1979 e in quello, pochi 
mesi dopo (11 dicembre 1979), sul bilancio interno della Camera ritrovia
mo alcuni elementi caratterizzanti della sua lunga Presidenza. Innanzitutto, 
l'impegno a osservare «la più assoluta imparzialità» (di cui aveva dato alta 
prova il suo predecessore Pietro Ingrao) garantendo «la tutela in primo 
luogo dei diritti delle minoranze, ma anche» - e qui cade un accento si
gnificativo - «la tutela del diritto-dovere della maggioranza di legiferare». 
L'impegno, nello stesso tempo, a «proseguire l'opera, avviata dal mio pre
decessore onorevole Ingrao, volta ad aggiornare il Regolamento alle nuove 
e mutate esigenze di funzionalità del Parlamento»; ma anche (dice nel di
cembre) ad «affrontare quelle parti della Costituzione che il tempo e l'e
sperienza hanno dimostrato inadeguate». Si enuncia dunque subito da parte 
della Iotti un disegno di revisione sia del Regolamento interno della Ca
mera sia della Costituzione, che ella stimolerà e porterà avanti nell'eserci
zio delle sue responsabilità di Presidente lungo tutti i 13 anni. 

La risposta all'attacco eversivo 
Il forte riferimento, nel primo discorso, al da farsi di fronte all'incom

bente minaccia e pressione del terrorismo - «le assemblee parlamentari non 
possono divenire un fortilizio, ma devono continuare ad essere, anzi essere 
sempre di più, assemblee aperte al nostro popolo, alla grande forza di de
mocrazia e di unità che lo anima» - suggerisce una precisa linea di rispo
sta. In sostanza, l'attacco terroristico allo Stato democratico deve indurre a 
perseguire con più grande convinzione e coerenza un'azione rinnovatrice che 
comunque oggettivamente si impone: «il Parlamento non può e non deve 
essere superato dai tempi» - e si vedrà presto come con ciò la Iotti Presi
dente intenda la necessità di rafforzare la capacità di decisione della Came
ra, oltre che di rafforzare le sue strutture e di modernizzare i suoi servizi 
e strumenti di lavoro. Il disegno è ampio perché i problemi del modo di 
essere e di funzionare del Parlamento vengono collocati nel quadro di una 
riflessione d'insieme sul sistema istituzionale, sul rapporto tra partiti e Stato, 
sulla «centralità del Parlamento» (formula molto in voga in una certa fase, 
di cui la Iotti non abuserà mai, e su cui comunque tornerò più avanti). 

Lo stillicidio delle azioni di morte delle Brigate Rosse, ed egualmente 
degli assassinii di mafia, e dei più oscuri attentati e atti di strage, è im-
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pressionante negli anni dell'VIII legislatura. Quante volte tocca alla Iotti le
varsi alla Camera per esprimere cordoglio, solidarietà alle famiglie delle vit
time, volontà di contrastare ogni sorta di strategie e attacchi eversivi! Gli 
assassinii, per mano di mafia, di Cesare Terranova, Lenin Mancuso, Pier-
santi Mattarella, del generale Dalla Chiesa, del giudice Montalto, del giu
dice Saetta col suo figliolo in Sicilia; le azioni omicide dei brigatisti con
tro semplici appartenenti alle forze dell'ordine e contro Vittorio Bachelet, 
contro il generale Galvaligi, contro l'ingegner Taliercio; e la terribile strage 
di Bologna, l'attentato al Pontefice, l'attentato alla Sinagoga di Roma... E 
un'incombenza tra le più dure quella di prendere la parola in ciascuna di 
queste occasioni. L'incalzare di quegli attacchi criminosi tende a dare il 
senso di una debolezza, se non di un'impotenza, delle istituzioni in pre
senza di molteplici disegni eversivi che si insinuano anche all'interno dello 
Stato, dei suoi apparati più delicati. La scia di sangue delle Brigate Rosse, 
innanzitutto, non si è arrestata dopo la devastante impresa del sequestro e 
dell'assassinio di Aldo Moro, che aveva per tanti versi segnato la prece
dente legislatura, teatro di drammatici dibattiti sotto la presidenza di Pie
tro Ingrao. Anche per questo aspetto, la lettura dei discorsi della Iotti Pre
sidente negli anni 1979-1983 può costituire un elemento prezioso di memoria 
storica, dare il senso della decisiva fermezza di cui seppero dar prova i ver
tici delle istituzioni rappresentative e dei governi di allora. 

La revisione del Regolamento 
Ma essenziale era che non si cedesse, che non ci si fermasse proprio sul 

terreno del necessario rinnovamento istituzionale. Del quale era parte si
gnificativa, come si è detto, la revisione del Regolamento della Camera: e 
vi si pose mano, col pieno impegno del Presidente, nel novembre 1981. 
Ma prima ancora si è verificato qualcosa che vale la pena di richiamare, 
per mettere in evidenza come le interpretazioni delle norme regolamentari 
e le conseguenti decisioni di carattere procedurale, rimesse al parere della 
Giunta del Regolamento e alle determinazioni del Presidente della Camera, 
possano essere non meno importanti delle modifiche del Regolamento. Lo 
dimostra il caso del cosiddetto «lodo Iotti» del gennaio 1980. 

E in quel momento in discussione il disegno di legge di conversione del 
decreto Cossiga contenente rilevanti e urgenti misure contro il terrorismo. 
La piccola pattuglia dei deputati radicali sta conducendo un paralizzante 
ostruzionismo (7.500 emendamenti); il Governo pone la fiducia in termini 
e modi nuovi, presentandola come «fiducia tecnica» (per ottenere il con
senso anche dei maggiori gruppi d'opposizione) e la pone al termine della 
discussione generale, prima della illustrazione e discussione degli emenda
menti. La Iotti motiva la sua decisione, tesa a rendere possibile questo per
corso, con un principio di distinzione della questione di fiducia dall'ordi
nario procedimento legislativo (separando dunque l'applicazione dell'articolo 
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116 del Regolamento da quella dell'articolo 85). Si ammette dunque che 
gli emendamenti possono essere solo illustrati dai proponenti, legittimati pe
raltro a intervenire una volta soltanto nella discussione (sia pure senza li
miti di tempo, che avrebbero potuto essere imposti solo attraverso modifi
che del Regolamento). Il «lodo» ideato e deciso dal Presidente - che diventa 
da allora un impegnativo precedente - è importante per lo sforzo di com
binare l'esigenza di rispettare, senza far prevalere l'impedimento ostruzio
nistico, l'obbligo costituzionale della Camera di pronunciarsi sulla fiducia, 
e nello stesso tempo l'esigenza di rispettare il diritto di una minoranza, sia 
pur esigua, di illustrare le proprie posizioni. 

La Iotti dà così un esempio eccezionale di equilibrio e di fermezza -
oltre le prove di imparzialità che ha subito dato e sempre darà in tante 
occasioni e in ogni caso di controversie interpretative e di scelte procedu
rali - e comincia a porre un argine a prassi ostruzionistiche estreme, che 
si ripresenteranno ben presto e anche molti anni dopo sotto la sua Presi
denza. Esse si ripresentano innanzitutto nel novembre 1981 nel vivo del 
confronto su modifiche di rilievo del Regolamento concordate tra i mag
giori gruppi politici. Più che un confronto, è uno scontro durissimo, senza 
esclusione di colpi: i deputati radicali giungono a presentare 53.366 emen
damenti e, quando il Presidente si pronuncia su questioni relative alla pro
cedura da seguire, non esitano a contestare nel modo più aggressivo e per
fino ingiurioso il Presidente in quanto tale, che vi reagisce con il più grande 
dominio di se stessa, con rara pazienza e con assoluta determinazione. Ella 
sente profondamente di dover difendere l'istituzione da un grave rischio di 
paralisi e di discredito. E afferma perciò l'interpretazione secondo cui «le 
iniziative di modifica delle proposte della Giunta per il Regolamento, pre
sentate dai deputati, sono sottoposte ad un regime giuridico diverso da 
quello previsto dagli articoli 85 e seguenti», non dovendosi «necessariamente 
seguire la disciplina regolamentare del procedimento legislativo». Accanto a 
questa interpretazione, si colloca la decisione di attribuire alla Giunta del 
Regolamento il potere di presentare in Aula le proposte di emendamento 
presentate dai deputati sotto forma di principi riassuntivi: si stronca così 
la possibilità dell'ostruzionismo attraverso l'illustrazione di ogni singolo 
emendamento. 

La «centralità del Parlamento» 
La riforma del Regolamento viene, grazie a queste decisioni, approvata, e 

a larga maggioranza, e sancisce per molti aspetti una svolta verso una pro
grammazione e una più funzionale organizzazione dei lavori parlamentari, 
verso un ragionevole contenimento dei dibattiti, specie in funzione della cer
tezza della decisione. La Iotti sottolinea conclusivamente perché abbia volu
to «che il funzionamento della Camera fosse regolato da norme che ri
spondano di più alle esigenze dei tempi odierni e siano in grado di offrire 
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risposte alle richieste del paese». E aggiunge di essersi impegnata in questo 
senso in quanto «animata da un sentimento che si è fatto strada in me da 
moltissimo tempo, in un periodo molto buio e tragico del nostro paese: ri
conoscere nel Parlamento la sede del confronto e il centro della vita poli
tica e istituzionale del nostro paese». Quest'ultima definizione rappresenta
va, a mio avviso, la versione più misurata e sostenibile della formula della 
«centralità del Parlamento». L'equivoco di quella formula stava nelTattribui
re al Parlamento una collocazione, nel sistema istituzionale, tale da poter dar 
luogo a dilatazioni distorsive del suo ruolo, a confusioni e interferenze tra 
la sfera delle responsabilità di governo e la sfera delle prerogative del Par
lamento, a pretese e illusioni di democrazia assembleare: la Iotti non ali
mentò in nessun modo quell'equivoco, e anzi la sua opera di Presidente fu 
rivolta in senso opposto. Certo, si poteva in qualche modo accedere all'idea 
che la «conventio ad excludendum» nei confronti del PCI, la preclusione -
per ragioni ideologiche e per equilibri internazionali - verso la sua parteci
pazione al governo del paese, potesse essere in qualche modo «compensa
ta» da un suo ruolo rafforzato di condizionamento dell'Esecutivo, in quan
to potente opposizione in un Parlamento che andasse oltre i confini di una 
rigorosa divisione dei poteri. Ma si trattava di un'idea arrischiata e fuor
viarne: e venne di ciò acquistando consapevolezza lo stesso PCI. 

Emblematico, sul finire della Vili legislatura, è l'annuncio, da parte del-
l'on. Spagnoli - il 27 ottobre 1982 - dell'adesione del gruppo dei deputa
ti comunisti alla sperimentazione di una «sessione di bilancio» - istituto 
che ci si proponeva di introdurre poi formalmente nel Regolamento della 
Camera - allo scopo di garantire l'approvazione del bilancio dello Stato 
entro il 31 dicembre senza ricorrere all'esercizio provvisorio: il che impli
cava l'accettazione di una novità assoluta nei lavori parlamentari e cioè di 
un «contingentamento dei tempi» per gruppi parlamentari. L'iniziativa e la 
guida di quella «sperimentazione» costano ancora una volta al Presidente 
Iotti pesanti contestazioni, da parte dell'opposizione di destra e di estrema 
sinistra, oltre che dei radicali, anche quando si giunge, per l'approvazione 
del bilancio, non solo oltre il 31 dicembre ma al limite dell'esercizio prov
visorio e cioè dell'estrema scadenza costituzionale. Ma si pongono in que
sto modo le premesse per l'intesa, l'anno successivo, sulla modifica del Re
golamento in materia di discussione e approvazione dei disegni di legge 
finanziaria e di bilancio. 

L'adesione del PCI a quella assai significativa innovazione - introdotta in 
Regolamento nel settembre 1983 - esprime il sempre più forte convinci
mento di non poter affidare le sorti dell'opposizione a tattiche dilatorie, a 
miriadi di emendamenti, a contrattazioni e risultati marginali: se il PCI in
tende creare le condizioni per essere parte di un'alternativa di governo, 
uscendo dal ghetto di un'opposizione forzata a tempo indeterminato, deve 
farsi proponente di nuovi indirizzi di fondo nel campo della politica di bi
lancio ed economica, cooperando anche a un'ordinata conduzione della fi-
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nanza pubblica nell'interesse generale del paese. La Iotti così commenta, il 
22 dicembre 1983, la positiva conclusione, secondo Regolamento, della ses
sione di bilancio: «Ritengo soprattutto importante sottolineare la forte no
vità di questa nostra esperienza, che esprime un'esigenza di fondo di un 
Parlamento moderno, quella di un dibattito serrato che non appanni le po
sizioni di ciascuno, e a cui si leghi la decisione effettiva e tempestiva; in 
questo modo si realizza non solo un rapporto più efficace tra Parlamento 
e paese, ma si esprime una dialettica reale, un confronto sui contenuti tra 
maggioranza e opposizione e quindi una capacità effettiva di partecipare 
alla direzione della vita nazionale». 

Il decreto sul costo del lavoro 
Ma la soddisfazione per questo nuovo corso è di breve momento. Nel 

febbraio 1984 si produce lo «strappo» del decreto-legge con cui il Gover
no Craxi interviene in una materia - il costo del lavoro (la dinamica sala
riale, il meccanismo della scala mobile) - riservata fino a quel momento al 
negoziato e all'intesa tra le parti sociali. L'intesa è mancata per la contra
rietà della CGIL; l'intervento del Governo rappresenta un precedente che 
l'opposizione considera grave; la costituzionalità del decreto è nettamente 
contestata. Alla scadenza dei termini costituzionali dei 60 giorni, il decreto 
decade: la maggioranza non riesce ad approvarne la conversione in legge. 
Esso viene reiterato, peraltro con modifiche che vanno incontro a preoc
cupazioni del principale partito d'opposizione: ma si è ormai in un clima 
di radicale sfida politica tra PSI e PCI, e il gruppo comunista rinnova la 
sua battaglia, in forme che sembrano ripetere l'ostruzionismo per far cade
re il provvedimento come nel caso del primo decreto. 

Tuttavia, di fronte all'annuncio del ricorso alla questione di fiducia, per 
farne venire meno la giustificazione addotta, le opposizioni ritirano la gran 
parte dei loro emendamenti (da oltre tremila si riducono a 208). La ten
sione non si spegne; il Governo pone egualmente la questione di fiducia; 
la Iotti arbitra difficili accordi tra i gruppi di maggioranza e di opposizio
ne, per permettere a questi ultimi di dispiegare le loro proteste e il loro 
dissenso ma insieme per evitare che decada anche il secondo decreto, per 
garantire cioè - punto cardine della sua concezione - il diritto-dovere della 
maggioranza di legiferare e dunque, in particolare, di ottenere il voto di 
conversione di un decreto. E, per la Iotti, il momento più arduo della sua 
intera vicenda di Presidente della Camera: al di là delle divergenze proce
durali che si esprimono in Aula, la leadership del PCI preme perché l'iter 
del provvedimento non sia contenuto nei modi e nei tempi concertati nella 
Conferenza dei capigruppo, con l'adesione anche del capogruppo comuni
sta. Questi è solidale con la Iotti dinanzi a una pressione che ne mette a 
repentaglio la presidenza. Ella non cede, supera la prova, conduce la Ca
mera al voto di conversione del decreto il 18 maggio 1984. 
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La lezione è (o dovrebbe essere) chiara per sempre, e per tutti. L'op
posizione può condurre la sua battaglia nei modi più duri, può ricorrere 
all'ostruzionismo ma per rappresentare al paese le sue ragioni, la sua pro
testa e per suscitare una riflessione, un ripensamento nella maggioranza, 
non per impedire che si giunga alla decisione, che ci si conti, che si legi
feri, altrimenti si colpisce il ruolo e la credibilità del Parlamento, si mina
no le basi delle istituzioni democratiche. 

Il cammino delle riforme istituzionali e regolamentari 
La IX legislatura resterà segnata da questa vicenda, anche se il lettore 

troverà gran copia di interventi pronunciati in quegli anni dal Presidente 
Iotti specie su questioni di procedura, legate peraltro a rilevanti dibattiti 
anche, ad esempio, in tema di rapporti internazionali, o in occasione di 
confronti su questioni spinose come quella dell'inchiesta sulla loggia P2. 

Rimane invece nello sfondo un capitolo importante dell'attività della Ca
mera; la conclusione, nel 1985, dei lavori della Commissione Bozzi per le 
riforme istituzionali, iniziati nella precedente legislatura, nel 1983. Non rien
tra tra le funzioni del Presidente intervenire direttamente su quella mate
ria: ma non è dubbio il favore, oltre che l'attenzione, con cui la Iotti ha 
seguito quei lavori (dopo aver sostenuto, anni prima, l'iniziativa delle Com
missioni affari costituzionali della Camera e del Senato per una «ricogni
zione» delle proposte, fino allora presentate, di revisione della Costituzio
ne). Ma l'avvio di un concreto iter di revisione costituzionale, al di là dei 
risultati di studio della Commissione Bozzi, ritarderà ancora a lungo. 

Un ritardo che la Iotti, molto sensibile, come si è visto, a questo pro
blema di fondo, denuncia nel suo terzo discorso d'insediamento, aprendo 
la X legislatura: «bisogna avere il coraggio di intraprendere la strada delle 
riforme istituzionali». E poco dopo, l ' i l novembre 1987, coglie l'occasione 
della commemorazione di Aldo Bozzi per ribadire «la validità complessiva 
dell'impianto costituzionale», dal quale bisogna però trarre anche l'orienta
mento per le modifiche da intraprendere. 

Si ripresentano quindi, a più riprese, delicate questioni di interpretazio
ne e applicazione del Regolamento, che danno nuovamente luogo a mo
menti difficili nel rapporto con l'opposizione: così nel gennaio 1988 a pro
posito dell'ammissibilità di un maxi-emendamento «accorpativo» alla legge 
finanziaria presentato (e poi ritirato) dal Governo, o nel marzo 1988 sul
l'ammissibilità di emendamenti a un disegno di legge di conversione di un 
decreto. La Iotti conferma il suo equilibrio e la sua autonomia: decide, 
come le è consentito, anche in modo difforme dal parere della Giunta per 
il Regolamento. 

Il principale assillo della Iotti resta però quello di sollecitare il cammi
no delle riforme: della Costituzione e del Regolamento. Insieme col Presi
dente del Senato, propone, il 22 dicembre 1987, alla Conferenza dei pre-



XXXVI Prefazione 

sideriti dei gruppi parlamentari che si tenga, in ambedue i rami del Parla
mento, un dibattito preliminare sulle questioni istituzionali. La proposta è 
accolta e il 18 maggio 1988 è lei stessa che introduce il dibattito alla Ca
mera, per tirarne le somme il giorno seguente: in primo luogo, riforma del 
Parlamento, revisione cioè del sistema di «bicameralismo perfetto»; riforma 
delle autonomie regionali e locali; riforma del governo, a cominciare dalla 
legge già in stato di avanzata discussione, sulla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, e non escludendo il tema della inemendabilità e non reiterabilità 
dei decreti-legge. Infine, ulteriore riforma del Regolamento della Camera. 
Ed è precisamente quest'ultima che viene a più breve scadenza affrontata: 
nel settembre-ottobre dello stesso anno. 

La modifica che questa volta viene proposta dalla Giunta per il Regola
mento (con il voto favorevole dei soli suoi componenti rappresentanti i par
titi di governo) riguarda il punto scottante - e ormai da tempo sollevato 
polemicamente - del voto a scrutinio segreto. Il concentrarsi del confron
to su questo punto, considerato più urgente e fortemente sollecitato dal 
Governo presieduto dall'on. Craxi, anziché discuterne nel contesto di una 
più ampia riforma regolamentare, provoca forti tensioni tra maggioranza e 
opposizione, di sinistra e di destra. In realtà, il passare allo scrutinio pale
se come regola generale nelle votazioni dell'Assemblea, salvo un gruppo (e 
importante diventa anche il modo in cui lo si delimita e definisce) di si
gnificative eccezioni, mette in questione un'arma non secondaria delle bat
taglie d'opposizione. Viene meno, con quella modifica dell'articolo 49 del 
Regolamento della Camera, la possibilità di far leva - per ottenere risulta
ti di maggior o minor rilievo - su quanti tra i deputati della maggioranza 
dissentono da un provvedimento del Governo, o da suoi singoli aspetti, e 
possono votar contro nell'ombra del voto segreto, che li mette personal
mente al riparo da richiami alla disciplina e da sanzioni nel gruppo e nel 
partito. E il fenomeno, ormai radicato, dei «franchi tiratori». Il problema 
di fondo che emerge è quello di garantire la stabilità di governo e la lim
pidezza dei rapporti politici: per il maggior partito di opposizione, il PCI, 
si tratta di non contare più su quei comportamenti anomali all'interno della 
maggioranza per mettere in crisi un provvedimento o un governo, di raffor
zare invece la sua capacità di prospettare in modo convincente le proprie 
ragioni e posizioni al paese così da creare le condizioni di sostanziali cam
biamenti politici, che comportino anche - contro ogni vecchia preclusione 
- il suo accesso al governo. Si tratta di una vera e propria svolta, non 
priva di rischi, da compiere; e non per caso forti contrarietà si manifesta
no nel gruppo dirigente del PCI. 

Il dibattito che si svolge in Aula, sulla base delle conclusioni della Giunta 
per il Regolamento, è difficile per la sua sostanza politica e dà luogo ad 
aspre contestazioni di carattere procedurale. La Iotti le affronta con l'abi
tuale imparzialità e fermezza, forte degli strumenti predisposti nel 1981 e 
cioè del ricorso all'accorpamento «per principi», da parte della Giunta, degli 
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emendamenti presentati e quindi della votazione dei «principi emendativi» 
anziché dei singoli emendamenti. Così come era stato stroncato allora il mas
siccio ostruzionismo radicale, veniva prevenuto ora un ostruzionismo volto a 
impedire l'approvazione della nuova riforma. Questa giunse dunque in porto 
anche se il Presidente dovette esporsi fortemente nel rapporto con le op
posizioni. 

La tematica della riforma costituzionale si ripresenta più avanti, e per ef
fetto di un'iniziativa singolare: il messaggio del Presidente della Repubbli
ca Cossiga, indirizzato al Parlamento il 23 luglio 1991. La Iotti, dando an
cora conferma della sua indipendenza di giudizio rispetto alle polemiche tra 
i partiti, definisce il messaggio del Presidente della Repubblica «un'occa
sione utile a ciascuna forza politica al fine di mettere a fuoco il lavoro già 
fatto e soprattutto il lavoro da fare: occasione che non dovremmo manca
re di cogliere con lo stile alto che il tema impone, per identificare le linee 
di tendenza dell'opera da compiere». E la seconda volta - dopo il dibat
tito del 18-19 maggio 1988 - che Camera e Senato, il 23 luglio 1991, di
scutono contestualmente i temi istituzionali, per iniziativa dei Presidenti Iotti 
e Spadolini - ed è la prima volta che discutono un messaggio del Presi
dente della Repubblica. 

Aprendo la discussione alla Camera, la Iotti coglie l'occasione per valo
rizzare i risultati conseguiti dal Parlamento in materia istituzionale nel corso 
di quella X legislatura: dalla riforma della Presidenza del Consiglio, alla 
legge sulle autonomie locali, alla disciplina dello sciopero nei servizi pub
blici essenziali, per non parlare delle riforme regolamentari. Ma la lista dei 
risultati è molto eterogenea, e riflette l'assenza di un approccio organico. 
Sarà la stessa Presidente Iotti a rilevarlo, nel suo intervento del 1° febbraio 
1992, tirando le somme della legislatura, alla vigilia ormai dello scioglimento 
delle Camere. Lo sforzo da lei avviato all'inizio della legislatura non è stato 
assecondato dal manifestarsi di una convergente volontà riformatrice delle 
forze politiche. «Le linee di tendenza dell'opera da compiere» sono rima
ste indeterminate; altri tentativi saranno ancora necessari, e neppur essi da
ranno frutti conclusivi. 

III. 1992-1998 

ANCORA NEL SEGNO DELLA COSTITUZIONE, E PER LA SUA RIFORMA. 

Nilde Iotti ritorna semplice deputata, ma è ben presto chiamata a pre
siedere - succedendo a Ciriaco De Mita - la Commissione parlamentare 
per le riforme istituzionali, di cui fa parte fin dall'inizio. Sono stati i Pre
sidenti delle due Camere, sollecitati dal nuovo Presidente della Repubblica 
Scàlfaro, a cercare la strada di un nuovo impegno per portare avanti la 
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riforma costituzionale che esigenze da tempo avvertite richiedono. Con il 
consenso dei presidenti dei gruppi parlamentari, si procede, alla Camera e 
al Senato, al voto - il 23 luglio 1992 - su due risoluzioni di egual conte
nuto per istituire una Commissione bicamerale e dare subito inizio ai suoi 
lavori, con l'intesa che una legge costituzionale interverrà entro 6 mesi a 
dare alla Commissione poteri referenti e di guida dell'iter legislativo nelle 
Assemblee. Non dev'essere una semplice commissione di studio. 

La Iotti interviene alla Camera l'I dicembre 1992 proprio sul progetto 
di legge costituzionale e delinea con chiarezza l'indirizzo che a suo avviso 
la Commissione deve seguire: e che di fatto seguirà, sotto la diretta re
sponsabilità di Nilde Iotti a partire dal 10 marzo 1993. Il punto di vista 
che ella espone è chiaro e corrisponde ai suoi costanti orientamenti: dife
sa appassionata della Costituzione repubblicana, per «l'insieme di valori», 
per il «patrimonio fondamentale» che ha saputo garantire nei decenni, per 
«la modernità e la lungimiranza» con cui ha saputo consentire «un equili
brio tra libertà e solidarietà, unità e pluralismo, indivisibilità dello Stato e 
decentramento». Difesa appassionata della prima parte, in sostanza, della 
Costituzione, ma nello stesso tempo necessità di cambiare la sua seconda 
parte, di sciogliere «nodi profondi» che si sono venuti aggrovigliando, di 
«delineare nuovi assetti» per quel che riguarda le istituzioni, il loro fun
zionamento, i «meccanismi istituzionali di rappresentanza e di decisione». 
Nessuna rottura, non «un nuovo potere costituente», ma l'opera riforma
trice che tocca al Parlamento come «potere costituito». E la Iotti aggiun
ge, con inconsueta crudezza per una appassionata costituente: «Vi erano so
luzioni e meccanismi inadeguati e già vecchi nel momento stesso in cui la 
Costituzione fu deliberata». 

Nilde Iotti conduce a conclusione i lavori della Commissione bicamera
le da lei presieduta: la riforma viene definita per molti aspetti essenziali, 
anche se non per tutti, secondo un disegno coerente, è approvata in Com
missione nel gennaio del 1994. Ma ben presto la situazione politica preci
pita: il collasso del sistema dei partiti, il clima di urgenza e di impazienza 
creatosi per effetto del referendum sulla legge elettorale e della successiva 
riforma in senso maggioritario del sistema per l'elezione della Camera e del 
Senato (preceduta dalla riforma elettorale per Comuni e Province), condu
cono allo scioglimento delle Camere, a elezioni anticipate a soli 2 anni di 
distanza da quelle del '92. 

La successiva XII legislatura vede la Iotti impegnata su temi che le sono 
cari, quelli che concernono la condizione e i diritti delle donne: ella pro
nuncia così, il 28 settembre 1995, una significativa dichiarazione di voto 
a favore della legge sulla violenza sessuale che sta per vedere, dopo tante 
tormentate discussioni, finalmente la luce. Ella si compiace del fatto che 
siano state scartate «le posizioni estreme» che nel passato avevano impe
dito un'intesa: in particolare quelle che intendevano sancire la procedibi
lità d'ufficio nei confronti del coniuge della persona offesa. E coglie l'oc
casione per fare il bilancio di «cinquant'anni di battaglie, anche fuori del 
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Parlamento», di cui ella è stata tra le maggiori animatrici e protagoniste: 
si è conquistata «la legislazione a tutela dei diritti delle donne più avan
zata d'Europa». 

Anche in quest'altra breve legislatura, Nilde Iotti torna tuttavia sul tema 
delle riforme istituzionali, della revisione costituzionale: lo fa con un di
scorso del 10 gennaio 1996 sulle dimissioni del Governo Dini, e ripropo
ne le conclusioni del '94 della Commissione bicamerale, arricchendone le 
motivazioni e i contenuti propositivi. Parla della necessità che lo Stato debba 
da un lato concorrere anche (il suo sguardo è rivolto ai processi in corso 
su scala internazionale e in Europa) «allo sviluppo di un tessuto sovrana-
zionale», e debba dall'altro lato sviluppare ed esaltare "il sistema delle au
tonomie locali. Parla dell'esigenza, anche, di «rivedere radicalmente la pro
cedura del bilancio e della legge finanziaria». E soprattutto fa «appello alle 
"forze dello spirito"», a «una forte tensione ideale», a «una forte tensione 
morale», senza di cui non sarebbe stata possibile l'impresa della Costitu
zione e non sarà possibile l'impresa della sua riforma. 

I toni si sono dunque fatti drammatici, rasentano la constatazione di una 
fatale assenza delle condizioni per raggiungere il traguardo. 

Poco dopo, invece, nella nuova (XIII) legislatura, il traguardo appare vi
cino come non mai. Una nuova Commissione bicamerale (presieduta da 
Massimo D'Alema), un disegno più ambizioso, una larga intesa tra la nuova 
maggioranza e la nuova opposizione. Il progetto di riforma costituzionale 
così definito viene presentato per la discussione in Aula. E la Iotti pro
nuncia, il 29 gennaio 1998, il suo ultimo importante discorso, quasi un 
commiato. Riprende i temi e gli argomenti cui ha dedicato un così lungo 
impegno; ritorna nel modo più esplicito sul limite della Costituzione del 
'48, l'avere ignorato la ricerca - affrontata dal «costituzionalismo europeo 
negli anni 30» - di «un equilibrio nuovo, più moderno, più razionale, tra 
Parlamento e governo». D'altronde già nel precedente discorso del gennaio 
1996, aveva indicato l'esigenza di dare al governo maggiore stabilità, con 
l'introduzione sia della figura del primo ministro sia del vincolo del pro
gramma di legislatura e del meccanismo della sfiducia costruttiva (nello stes
so tempo, sia era pronunciata contro il presidenzialismo). Ora, ella ricono
sce la grande importanza del testo licenziato dalla Commissione D'Alema, 
pur non rinunciando a esprimere le sue riserve sulle soluzioni ipotizzate in 
materia di federalismo, più specificamente di finanza regionale, e anche in 
materia di rapporto tra i due rami del Parlamento (con «l'idea che non mi 
convince», dice, del «Senato delle garanzie»). Nel complesso giudica il pro
getto di riforma sottoposto in assemblea alla Camera «l'occasione, direi sto
rica, perché la politica torni a essere elemento di sintesi e di orientamento 
generale, perché le forze politiche nate o comunque profondamente rinno
vate dagli eventi di questi ultimi dieci anni acquistino legittimazione piena 
e reciproca». E conclude, con un tono non nuovo, se mai accresciuto, di 
allarme: «non possiamo perdere questa occasione». 
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Come si sa, invece, anche quell'occasione andò perduta. Ed è facile im
maginare l'amarezza e l'inquietudine con cui Nilde lotti assistè al fallimen
to di quel progetto di revisione costituzionale, lei che nel '92, in rapporto 
al progetto affidato alla precedente Bicamerale, aveva ammonito: «Se falli
remo, la storia futura del nostro paese, ed anche la nostra storia, sarà più 
difficile e sofferta». Non aveva esagerato, la sua non era stata una previ
sione retorica. 

La sua parabola si è conclusa qui. Il suo commiato ha corrisposto alle 
convinzioni e all'impegno di una vita. Nilde lotti si è spesa fino alla fine 
sugli stessi banchi sui quali, dopo i 13 anni di Presidenza della Camera, le 
era stato riservato un posto d'onore e dai quali era partito il suo straor
dinario cursus parlamentare. 

Sul piano politico e di partito, aveva saputo affrancarsi dai condiziona
menti delle «scelte di campo» del PCI - che pesarono per lunghi anni 
anche sulla sua generazione - schierandosi su posizioni riformiste, aliene da 
ogni radicalismo. E soprattutto aveva saputo diventare donna delle istitu
zioni, incarnandone il ruolo di garanzia e la dignità, rispettandone la logi
ca anche nel senso di tenersi lontana - dopo aver lasciato la Presidenza 
della Camera - da tendenziosità e propagandismi di parte, come si con
viene a chi abbia rivestito alte cariche istituzionali. 

Restò sempre fedele al retaggio della Costituente, alla grande lezione del
l'unità delle forze democratiche e al nucleo essenziale della Costituzione, 
ma facendosi interprete e fautrice tenace della necessità di riformarla pro
prio per salvaguardarne i valori e l'impianto. Attraversò così più di cin
quanta anni di vita politica e parlamentare: lasciando, con i discorsi che 
ora si pubblicano, un tracciato prezioso per la ricostruzione di un lungo 
periodo di storia dell'Italia repubblicana. 

GIORGIO NAPOLITANO 
Ottobre 2003 



NILDE IOTTI 
(Reggio Emilia, 10 aprile 1920 - Roma, 4 dicembre 1999) 

Mandati parlamentari 

Assemblea Costituente 2 giugno 1946 Collegio XIV Parma 

Camera dei deputati 
I legislatura 18 aprile 1948 Circoscrizione XIII Parma 
II legislatura 7 giugno 1953 Circoscrizione XIII Parma 
III legislatura 25 maggio 1958 Circoscrizione XII Bologna 
IV legislatura 28 aprile 1963 Circoscrizione XII Bologna 
V legislatura 19 maggio 1968 Circoscrizione XIII Parma 
VI legislatura 7 maggio 1972 Circoscrizione XIII Parma 
VII legislatura 20 giugno 1976 Circoscrizione XIII Parma 
Vili legislatura 3 giugno 1979 Circoscrizione XIII Parma 
IX legislatura 26 giugno 1983 Circoscrizione XIII Parma 
X legislatura 14 giugno 1987 Circoscrizione XIII Parma 
XI legislatura 5 aprile 1992 Circoscrizione XIII Parma 
XII legislatura 27 marzo 1994 Circoscrizione XIV Marche 
XIII legislatura 21 aprile 1996 Circoscrizione XIV Marche 

Variamento europeo 
Membro dell'Assemblea parlamentare europea dal 21 gennaio 1969 all'19 

luglio 1979 

INCARICHI PARLAMENTARI 

Assemblea Costituente 
Segretario della Giunta delle elezioni dal 26 giugno 1946 
Componente della Commissione per la Costituzione. I Sottocommissione 

dal 19 luglio 1946 
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Componente della I Commissione per Tesarne dei disegni di legge dal 25 
settembre 1947 

Camera dei deputati 
I legislatura 
Segretario della Giunta delle elezioni dalT8 maggio 1948 
Componente della Commissione istruzione e belle arti (1948-1953) 
II legislatura 
Componente della Commissione istruzione (1953-1958) 
III legislatura 
Componente della Commissione interni (1958-1963) 
IV legislatura 
Componente della Commissione affari costituzionali (1963-1966) 
Componente della Commissione giustizia (1966-1968) 
Componente della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e pre

stiti e degli istituti di previdenza dal 10 febbraio 1965 

V legislatura 
Componente della Giunta per il regolamento dal 5 giugno 1968 
Componente della Commissione affari costituzionali (1968-1969) 
Componente della Commissione esteri (1969-1972) 
Membro della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decre

ti da emanare in esecuzione dei trattati di Lussemburgo del 21 e 22 aprile 
1970 in materia di bilancio delle Comunità europee dal 23 febbraio 1971 

VI legislatura 
Vicepresidente della Camera dei deputati dal 30 maggio 1972 
Componente della Commissione esteri (1972-1976) 
Membro della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decre

ti da emanare in esecuzione dei trattati di Lussemburgo del 21 e 22 apri
le 1970 in materia di bilancio delle Comunità europee dal 1° agosto 1972 

VII legislatura 
Presidente provvisorio della Camera dei deputati 
Componente della Giunta per il regolamento dal 15 luglio 1976 
Presidente della Commissione affari costituzionali dal 27 luglio 1976 
Vili legislatura 
Presidente della Camera dei deputati dal 20 giugno 1979 
Presidente della Giunta per il regolamento dal 5 luglio 1979 
IX legislatura 
Presidente della Camera dei deputati dal 12 luglio 1983 
Presidente della Giunta per il regolamento dal 9 agosto 1983 
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X legislatura 
Presidente della Camera dei deputati dal 2 luglio 1987 
Presidente della Giunta per il regolamento dal 16 luglio 1987 
XI legislatura 
Presidente della Delegazione parlamentare italiana all'Assemblea della 

CSCE dal 30 giugno 1992 
Presidente della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali dal 

10 marzo 1993 
Componente della Commissione esteri (1992-1994) 
Membro della Commissione speciale per le politiche comunitarie dal 24 

giugno 1992 al 9 ottobre 1992 
Membro della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali dal 3 

agosto 1992 
XII legislatura 
Componente della Commissione affari costituzionali (1994-1995) 
Componente della Commissione esteri (1995-1996) 
Membro della Delegazione parlamentare italiana all'Assemblea della CSCE 

dal 28 giugno 1994 
XIII legislatura 
Presidente della Delegazione parlamentare italiana all'Assemblea del Con

siglio d'Europa dal 6 novembre 1996 al 18 novembre 1999 
Componente della Commissione esteri (1996-1999) 
Membro della Delegazione parlamentare italiana all'Assemblea dell'Unio

ne europea occidentale dal 17 ottobre 1996 al 18 novembre 1999 

Parlamento europeo 
Membro della Commissione sociale e sanitaria dal 12 marzo 1969 al 9 

marzo 1971 
Membro della Commissione per le relazioni con i paesi africani e con il 

Madagascar dal 9 marzo 1971 al 16 novembre 1972 
Membro della Commissione per l'associazione con la Turchia dal 16 no

vembre 1972 al 19 luglio 1979 
Membro della Conferenza parlamentare dell'associazione CEE-SAMA dal 

19 maggio 1971 al 19 luglio 1979 
Membro della Commissione per lo sviluppo e la cooperazione dal 13 

marzo 1973 al 19 luglio 1979 
Membro della Commissione giuridica dal 12 marzo 1974 al 19 luglio 1979 
Membro della Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pub

blica e la tutela dei consumatori dal 9 marzo 1976 al 15 novembre 1976 
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ASSEMBLEA COSTITUENTE - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE - I SOTTOCOMMISSIONE 

SUI PRINCIPI DEI RAPPORTI SOCIALI-ECONOMICI 

Seduta dell'8 ottobre 1946 

Eletta all'Assemblea Costituente, Nilde lotti entra a far parte della 
Commissione per la Costituzione o "Commissione dei 75", nominata il 19 
luglio 1946 e presieduta da Meuccio Ruini. Della Commissione fanno parte, 
oltre alla lotti, altre quattro donne: Maria Federici (gruppo democratico cri
stiano), Lina Merlin (gruppo del Partito socialista italiano), Teresa Noce (grup
po comunista), Angela Gotelli (gruppo democratico cristiano) subentrata alla 
dimissionaria Ottavia Penna (gruppo del Fronte liberale democratico del
l'Uomo qualunque). 

La Commissione che ha il compito di redigere il progetto della nuova carta 
costituzionale, viene suddivisa in tre sottocommissioni, lotti viene assegnata 
alla l Sottocommissione, presieduta da Umberto Tupini, che si occupa dei di
ritti e dei doveri dei cittadini. 

Nilde lotti interviene nel dibattito (*) sull'articolo 33 del Progetto (art. 37 
Cosi.) sulla parità dei diritti della donna lavoratrice e sulla tutela della sua 
funzione familiare. L'articolo, proposto congiuntamente da Togliatti e da Dos-
setti, prevede che alla donna lavoratrice siano assicurati gli stessi diritti e lo 
stesso trattamento che spettano ai lavoratori e inoltre che siano garantite con
dizioni particolari che le consentano di adempiere, assieme al lavoro, alla sua 
«missione familiare». Sul termine «missione» si apre un acceso dibattito. La 
Pira propone di sostituire le parole «la sua missione familiare» con «la sua 
prevalente missione familiare». Aldo Moro insiste perché nell'articolato sia in
serito l'aggettivo «essenziale» per definire la missione familiare propria della 
donna, lotti, d'accordo con Togliatti, interviene per esprimere il proprio dis
senso sulla formulazione proposta da Moro. 

lotti ricorda che, nelle conversazioni avute con l'onorevole Corsanego 
circa gli argomenti riguardanti la famiglia, era stato elaborato un articolo 

(*) I dibattiti nella Commissione per la Costituzione e nella I Sottocommissione sono 
riportati nel testo del resoconto sommario. 



4 Assemblea Costituente 

che si avvicinava allo spirito di quello sottoposto ora alla discussione. Esso 
non è stato inserito nell'articolazione da lei proposta, ma si potrebbe tor
nare ad esaminarlo, al momento opportuno. Discutere ora su questo tema 
sarebbe fuori posto. 

Osserva comunque che dicendosi «missione familiare» si afferma qualche 
cosa che sottolinea già una differenza di posizione tra quella che può es
sere la vita della donna come lavoratrice e quella che è la sua attività nel
l'ambito della famiglia, senza bisogno di altre specificazioni. 

[...] 

lotti dichiara di votare contro l'aggiunta, non per il concetto espresso 
dall'articolo, che condivide, ma perché ritiene che la parola «missione» dica 
già da sé molto più di quanto possa dire con l'aggiunta di qualsiasi ag
gettivo. 
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RELAZIONE SULLA FAMIGLIA 

Nilde lotti viene nominata relatrice sul tema della famiglia, assieme a Ca
millo Corsanego esponente della Democrazia cristiana. I due relatori che hanno 
il compito di predisporre Varticolato sulla legislazione familiare, presentano 
alla I Sottocommissione le rispettive proposte (artt. 23-25 del Progetto). Nella 
sua relazione, lotti pone Vaccento, in parziale contrasto con Corsanego, sulla 
necessità di stabilire il principio dell'eguaglianza giuridica dei coniugi per 
emancipare la donna dalle tradizionali condizioni di arretratezza e di inferio
rità in tutti i campi della vita sociale, sul diritto al lavoro per tutti i citta
dini, senza distinzioni di sesso, sul problema dei figli illegittimi. 

L'attuale Costituzione italiana, lo Statuto albertino, non contiene alcuna 
dichiarazione riguardante la famiglia e la posizione dello Stato di fronte ad 
essa. Ciò corrisponde al carattere delle Carte costituzionali di quel tempo, 
unicamente preoccupate di definire i rapporti tra i cittadini e lo Stato sul 
terreno strettamente giuridico e politico. Ma oggi sarebbe errato ignorare, 
nella nuova Costituzione della Repubblica italiana, i problemi che interes
sano la unità familiare, la sua struttura più generale, la protezione di essa 
da parte dello Stato. 

Occuparsi di questi problemi non corrisponde soltanto del resto, al ca
rattere delle Costituzioni moderne, sollecite di regolare la sostanza sociale 
dei rapporti tra i cittadini e tra questi e lo Stato, ma è soprattutto una 
esigenza dettata dalle stesse attuali condizioni della società italiana. 

La guerra ha scosso e sconvolto i rapporti economici e sociali così 
profondamente come mai era avvenuto nella storia del nostro Paese. Una 
grave crisi travaglia la Nazione e ha le sue prime manifestazioni - e ta
lora alcune delle più gravi - nel campo stesso della vita familiare. Seria
mente minacciata è la sana moralità del nostro popolo, che nella famiglia 
aveva particolarmente trovato sino ad ora le sue manifestazioni. Naturale 
è d'altra parte che nella unità familiare cerchino i singoli il primo aiuto 
a uscire dalla tragica situazione in cui la guerra li ha lasciati, e che in 
essa e attorno ad essa prima e più agevolmente che in altre sfere si ri-



6 Assemblea Costituente 

costituisca queir atmosfera di solidarietà a cui tutta la rinascita della Na
zione dovrà essere ispirata. La famiglia si presenta quindi ora più che mai 
come il nucleo primordiale su cui i cittadini e lo Stato possono e deb
bono poggiare per il rinnovamento materiale e morale della vita italiana 
e importanza fondamentale acquista la tutela da parte dello Stato dell'i
stituto familiare. 

E perciò indispensabile che la Repubblica italiana, oltre a regolare con 
leggi il diritto familiare, affermi nella Costituzione stessa il proposito di raffor
zare la famiglia. L'Assemblea Costituente, liberamente eletta da tutto il po
polo col compito di porre le basi del nuovo Stato democratico, e di trac
ciare le grandi linee della indispensabile opera di rinnovamento della società 
italiana, deve inserire nella nuova Carta costituzionale l'affermazione del di
ritto dei singoli, in quanto membri di una famiglia o desiderosi di costituir
ne una, ad una particolare attenzione e tutela da parte dello Stato. Ciò porta 
in pari tempo alla definizione dei rapporti tra lo Stato e la famiglia stessa. 

Ma anche per un altro motivo è necessario occuparsi nella Costituzio
ne della famiglia. S'impone infatti anche in questo campo un'opera di svec
chiamento e rinnovamento democratico, conforme allo spirito che deve ispi
rare la nuova Costituzione e tutta la vita italiana del nuovo regime 
repubblicano. 

Nella vecchia legislazione e nel vecchio costume del nostro Paese la fa
miglia ha mantenuto sinora una fisionomia che si può definire per certi 
aspetti antidemocratica. Le condizioni economiche dei cittadini non essen
do per tutti tali che garantissero la possibilità di formarsi una famiglia se
guendo la naturale aspirazione umana unita all'impulso del sentimento, le 
questioni d'interesse, prevalevano in troppi casi in modo tale da togliere 
alla famiglia stessa il carattere di unione liberamente consentita. 

Uno dei coniugi poi, la donna, era ed è tuttora legata a condizioni ar
retrate che la pongono in stato di inferiorità e fanno sì che la vita fami
liare sia per essa un peso e non fonte di gioia e aiuto per lo sviluppo della 
propria persona. Dal momento che alla donna è stata riconosciuta, nel 
campo politico, piena eguaglianza col diritto di voto attivo e passivo, ne 
consegue che la donna stessa dovrà essere emancipata dalle condizioni di 
arretratezza e di inferiorità in tutti i campi della vita sociale e restituita a 
una posizione giuridica tale da non menomare la sua personalità e la sua 
dignità di cittadina. 

A tale emancipazione è strettamente legato il diritto al lavoro da affer
marsi per tutti i cittadini senza differenza di sesso. Solo realizzando nella 
pratica il suo diritto al lavoro la donna acquista quella indipendenza, base 
di una vera e compiuta personalità, che le consente di vedere nel matri
monio non più un espediente talora forzato per risolvere una situazione 
economica difficile e assicurarsi l'esistenza, ma la soddisfazione di una 
profonda esigenza naturale, morale e sociale, e lo sviluppo e il coronamento, 
nella libertà, della propria persona. 



Relazione sulla famiglia 7 

Si rafforzerà così e migliorerà l'istituto familiare stesso, cui verrà conferi
ta una impronta di serenità e dignità che finora non ha sempre posseduto. 

Ci si potrà obiettare che trasformazioni profonde del costume in senso 
democratico e progressivo, come quelle che noi auspichiamo, non si otten
gono con affermazioni di principio costituzionali, trattandosi soprattutto di 
una sfera come quella della vita familiare. E vero; egualmente vero è però 
che anche le auspicate trasformazioni del costume devono trovare nella no
stra nuova Carta costituzionale l'affermazione che serva di stimolo e guida, 
e in pari tempo sia come il binario su cui si muoverà la corrispondente 
nuova legislazione civile. 

Riguardo alla indissolubilità del matrimonio, consideriamo inopportuno 
porla in discussione, soprattutto per le considerazioni già svolte circa la ne
cessità del rafforzamento dell'istituto familiare; ma saremmo contrari a in
serire nella Costituzione stessa il principio della indissolubilità, consideran
dolo tema della legislazione civile. 

Partendo da queste considerazioni, si propone che la Costituzione, nel
l'intento di rafforzare e democraticamente rinnovare l'istituto della famiglia, 
si ispiri ai principi seguenti: 

1°) Ciascun cittadino deve avere una condizione economica tale che gli 
permetta di formarsi una famiglia e di provvedere al suo sostentamento. 

Tale condizione è strettamente legata alle possibilità di lavoro che la Re
pubblica deve poter garantire a chiunque e ad una retribuzione adeguata. 

Egualmente si impone il dovere per lo Stato di dedicare particolare at
tenzione alle famiglie numerose, per aiutare i meno abbienti nell'adempi
mento degli oneri familiari. 

2°) Deve essere riconosciuto il principio della eguaglianza giuridica dei 
coniugi. Il matrimonio diventa così unione liberamente consentita di due 
persone giuridicamente uguali e la donna viene tolta da quello stato di in
feriorità che non corrisponde alle esigenze di una società moderna. 

3°) Stabilita la eguaglianza giuridica dei coniugi ne deriva l'eguaglianza 
dei doveri loro di fronte alla prole, per la sua educazione e istruzione. Lo 
Stato dovrà però esercitare una assidua azione di controllo, affinché edu
cazione ed istruzione vengano date in egual modo a tutte le categorie so
ciali senza distinzione. 

4°) Si è detto che i genitori hanno il diritto e il dovere di provvedere 
materialmente e moralmente alla prole: qual'è dunque la posizione dei ge
nitori verso i figli illegittimi? Fino ad oggi i figli illegittimi sono stati nella 
società una categoria di diseredati, ingiustamente colpiti ed umiliati per un 
atto da loro commesso. 

Il problema, già sentito nel passato, si è aggravato in seguito alla guer
ra, provocando disorientamento morale nel seno di molte famiglie. 

La Repubblica deve dare adeguata e giusta soluzione a questo problema 
riconoscendo ai figli illegittimi, gli stessi diritti dei figli legittimi. 
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In tal modo verrà appagata con sano criterio di giustizia una aspirazio
ne profondamente sentita dalle grandi masse del popolo e si contribuirà in 
pari tempo a rafforzare l'organismo familiare, ponendo, con un vivo ri
chiamo al senso di responsabilità dei singoli, un freno, al dilagare di un 
fenomeno che lo indebolisce. 

5°) Lo Stato deve riconoscere la maternità come funzione sociale. Non 
si può continuare a considerare la maternità come cosa di carattere pri
vato: da essa dipendono la prosperità della Nazione e lo sviluppo dei fu
turi cittadini, e la società non può rimanere indifferente se le madri vi
vono in condizioni igieniche, sanitarie e alimentari precarie, e se i bambini 
vengono allevati in ambienti non idonei moralmente e materialmente al 
loro sviluppo. 

Di conseguenza lo Stato deve obbligarsi a dare una protezione adegua
ta e vigile alla maternità, all'infanzia e alla gioventù, attraverso la istituzio
ne di organismi che attivamente e concretamente svolgano questa opera. 

Si propongono quindi i seguenti articoli. 

ART 

Lo Stato riconosce e tutela la famiglia, quale fondamento della prospe
rità materiale e morale dei cittadini e della Nazione. 

Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la 
costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso 
l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle fa
miglie numerose. 

ART. ... 

Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza giuridica dei co
niugi. Ambedue i coniugi hanno eguale diritto e dovere di alimentare, edu
care e istruire la prole e lo Stato vigilerà sull'adempimento di tale dovere. 

ART. ... 

Ai figli illegittimi sono garantite dalla legge le stesse condizioni giuridi
che di quelli legittimi. 

ART. ... 

Lo Stato prowederà alla protezione morale e materiale della maternità, 
dell'infanzia e della gioventù e istituirà gli organismi necessari a tale scopo. 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE - I SOTTOCOMMISSIONE 

SULLA FAMIGLIA 

Seduta del 30 ottobre 1946 

La discussione, iniziata in I Sottocommissione il 30 ottobre 1946, impegna 
diverse sedute e si conclude il 13 novembre 1946. Nel dibattito viene af
frontato il tema del ruolo della famiglia e la posizione dello Stato difronte a 
questo fondamentale istituto sociale, il problema dei figli illegittimi e quello 
particolarmente delicato delVindissolubilità del matrimonio. 

Nel suo primo intervento lotti risponde a Corsanego che in apertura di 
dibattito aveva illustrato i punti di disaccordo tra le due proposte, spiegan
do le ragioni per le quali non si era arrivati ad una formulazione unica. 
Per Vesponente della Democrazia cristiana, interprete del pensiero cattolico, 
la famiglia rappresenta un istituzione naturale, preesistente allo Stato che ne 
riconosce i diritti innati e inalienabili, difendendo Vindissolubilità del vin
colo matrimoniale, lotti sottolinea i punti di dissenso che riguardano prin
cipalmente la definizione del ruolo della famiglia, Veguaglianza giuridica dei 
coniugi, la posizione giuridica dei figli illegittimi e Vindissolubilità del ma
trimonio. 

Nonostante le molte divergenze di fondo, non mancano i punti sui quali 
le tesi concordano o consentono una convergenza. Gli aspetti comuni più 
significativi sono tre: l'importanza dell'istituto familiare e quindi l'opportu
nità che venga trattato nella Costituzione; il diritto-dovere dello Stato di 
sorvegliare sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli; la necessità di 
garantire, anche attraverso organismi pubblici, la difesa della maternità e 
dell'infanzia. 

lotti, Relatrice, riconosce che l'onorevole Corsanego ha messo bene in 
luce i punti di accordo e di disaccordo fra i due ordini di proposte. 

Spiegando le ragioni per le quali non si è arrivati a un accordo com
pleto, osserva che la prima concerne il riconoscimento della famiglia, nei 
cui riguardi l'onorevole Corsanego vuole fare una dichiarazione di princi-
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pio di una posizione ideologica a cui non può associarsi, mentre la sua for
mulazione consiste semplicemente nel riconoscimento di un diritto dato dalla 
legge alla famiglia. 

La seconda riguarda l'uguaglianza giuridica dei coniugi, a proposito della 
quale l'onorevole Corsanego - che è d'accordo sul principio - vorrebbe af
fermare il diritto della patria potestà spettante al marito, mentre la dizio
ne da lei proposta riconosce semplicemente un'uguaglianza giuridica, così 
come è già stato fatto in altre parti della Costituzione. 

Osserva infine che l'onorevole Corsanego non è favorevole - circa la 
terza questione riguardante i figli illegittimi - alla formula da lei pro
posta, perché ritiene che possa ledere l'istituto della famiglia. Fa presen
te che tale dizione riconosce ai figli illegittimi le stesse condizioni giu
ridiche fatte ai legittimi e non afferma il principio - come ha detto l'o
norevole Corsanego - che i figli illegittimi debbano essere accolti nel
l'ambito della famiglia. Ritiene quindi che una disposizione del genere non 
venga a ledere l'istituto della famiglia, ma a tutelarlo, perché il fatto di 
ammettere che i figli illegittimi abbiano le stesse condizioni giuridiche 
dei legittimi costituirà un freno alla procreazione di figli fuori del ma
trimonio. 

Per quanto poi riguarda il punto fondamentale di dissenso sull'opportu
nità o meno di considerare nella Costituzione il principio dell'indissolubi
lità del matrimonio, riconosce che l'onorevole Corsanego ha esposto esat
tamente il concetto da lei sostenuto, ossia di essere contraria ad affermare 
ciò nella Carta costituzionale, pur non essendo contraria a fissare tale prin
cipio nella legge ordinaria. 

In sede di I Sottocommissione e di "Commissione dei 75" finiscono 
per prevalere le tesi di Corsanego. Il principio dell'indissolubilità del 
matrimonio viene introdotto con l'approvazione di un emendamento di La 
Pira in I Sottocommissione e confermato dalla Commissione dei 75, ma 
non sarà approvato dall'Assemblea Costituente (194 voti contro e 191 a 
favore). 

Per quanto riguarda l'eguaglianza giuridica dei figli illegittimi, nel testo 
finale si adotta una soluzione di compromesso che impegna il legislatore a 
garantire ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, te
nendo tuttavia presente la necessità di non infrangere l'ordinamento familia
re e di conservare l'unità della famiglia legittima. 

Seduta del 6 novembre 1946 

Sin dalla prima seduta del 30 ottobre 1946 il dibattito si svolge intorno 
alla formulazione del primo comma dell'articolo 23 del Progetto. Nella sua 
relazione Corsanego aveva proposto la seguente formulazione: «Lo Stato rico-
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nosce la famiglia come unità naturale e fondamentale della società», lotti, in
vece, aveva preferito quest'altra formula: «Lo Stato riconosce e tutela la fa
miglia, quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e 
della Nazione». La discussione si impernia sull'aggettivo «naturale». Infatti 
mentre Corsanego insiste nell'affermazione che «la famiglia ha diritti origi
nari, preesistenti alla Costituzione dello Stato», lotti sostiene il riconoscimento 
di un diritto dato dalla legge alla famiglia. A sostegno della tesi della lotti 
interviene anche Togliatti. 

Nella seduta del 6 novembre lotti, Corsanego e Moro presentano una for
mulazione concordata che sarà approvata dalla I Sottocommissione: «La fa
miglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e 
la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua funzione, la sal
dezza morale e la prosperità della Nazione». lotti interviene più volte per 
sostenere il testo concordato che rappresenta una base alla discussione co
mune. 

Presidente comunica che gli onorevoli lotti, Corsanego e Moro hanno 
presentato alcuni articoli dei quali dà lettura: 

ART. 1. - «La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne 
riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l 'adempimento della 
sua funzione, la saldezza morale e la prosperità della Nazione». 

ART. 2. - «Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni 
cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno 
gravoso l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e 
alle famiglie numerose». 

ART. 3. - «Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza mora
le e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di ali
mentare, istruire ed educare la prole. Lo Stato sorveglia e, occorrendo, 
integra l'adempimento di tale compito. 

La legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garan
tire l'unità della famiglia». 

ART. 4. - « L O Stato prowederà ad una adeguata protezione morale e 
materiale della maternità, dell'infanzia e della gioventù, istituendo gli orga
nismi necessari a tale scopo». 

Osserva che taluno di questi articoli ha una formulazione troppo ampia 
e particolareggiata e, quindi, poco adatta allo stile di una Costituzione. 

Il secondo articolo, ad esempio, il quale prevede la possibilità e il do
vere dello Stato di prendere appropriate misure per facilitare ad ogni cit
tadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno 
gravoso l'adempimento degli oneri famigliari, soprattutto ai meno abbienti 
e alle famiglie numerose, potrebbe essere espresso più concisamente nel 
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modo seguente: «Lo Stato deve provvedere ad assicurare la sicurezza eco
nomica della famiglia». Il concetto di sicurezza economica, comprende evi
dentemente le famiglie meno abbienti e quelle numerose. 

Per le stesse ragioni propone una formulazione diversa anche del primo 
articolo e cioè: «La famiglia è una società di diritto naturale e come tale 
lo Stato la riconosce e la tutela al fine di assicurarne l'unità, la saldezza 
morale e la sicurezza economica». Il riferimento alla «prosperità della Na
zione» gli sembra superfluo, perché evidentemente, se si assicura l'unità, la 
sicurezza economica e la saldezza della famiglia, ne consegue la prosperità 
della Nazione. 

Dichiara aperta la discussione generale. 

lotti, Relatrice, dichiara di apprezzare la proposta del Presidente, ma fa 
notare che gli articoli sottoposti alla discussione della Sottocommissione 
erano stati concordati per arrivare ad un risultato concreto. Se non si di
scutesse sugli articoli concordati, potrebbe essere ancora più difficile per
venire ad un accordo. 

Chiede, pertanto, che la discussione si svolga sugli articoli concordati. 

Corsanego, Relatore, dichiara di condividere pienamente il parere espres
so della onorevole lotti. Se la Commissione lo riterrà opportuno, si potrà 
anche giungere ad una formula come quella proposta del Presidente; ma 
poiché questa è una formula sintetica, non sarà male che siano esaminati 
analiticamente i concetti espressi e formulati negli articoli concordati, che 
sono frutto di una lunga discussione. 

Per quello che lo riguarda personalmente, insiste per il mantenimento 
dell'articolo 2, che illustra le provvidenze che dovrebbero essere stabilite 
dallo Stato allo scopo di garantire la prosperità e la saldezza economica 
della famiglia. Con esso i relatori hanno voluto affermare tre concetti che 
rispondono, a loro avviso, proprio alle aspettative del popolo italiano in 
questo momento. Una delle difficoltà della vita contemporanea è quella di 
poter costituire una famiglia. Bisogna affermare che lo Stato dovrà cercare 
di venire incontro a questa difficoltà con norme opportune, che saranno 
fissate dalla legge, ma è bene che in sede costituzionale se ne fissi per il 
legislatore l'obbligo. Un altro motivo di grande preoccupazione è costitui
to dagli oneri familiari che in questo momento sono eccessivamente gravo
si. Si vuole che lo Stato venga incontro a questa preoccupazione in modo 
positivo ed in modo negativo: in modo positivo, con un sistema di salari 
e di stipendi adeguati alle necessità familiari; in modo negativo con sgravi 
economici e fiscali, con la facilitazione all'accesso alle scuole e con altre 
provvidenze del genere. 

Un terzo motivo di notevole preoccupazione è costituito poi dalle fami
glie numerose di cui attualmente la legislazione non tiene conto. La ric
chezza mobile che deve pagare il capo di famiglia con 12 figli è identica 
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a quella che deve pagare lo scapolo o il capo famiglia con un solo figlio. 
Occorre invece orientare lo Stato verso una nuova giustizia sociale. 

Per i motivi accennati, insiste perché la formula dell'articolo 2 venga con
servata così come è stata predisposta concordemente dai due relatori. 

Presidente osserva che l'articolo da lui proposto è comprensivo di tutti 
gli elementi occorrenti per assicurare la sicurezza economica della famiglia 
e che in tema di Costituzione è sufficiente esprimere questo concetto con 
una formula sintetica. 

Corsanego, Relatore, replica che la differenza tra le vecchie Costituzioni 
e le nuove consiste proprio nel fatto che nelle vecchie Costituzioni non si 
parlava affatto della famiglia, mentre nelle moderne — ed egli ne ha cita
te alcune nella sua relazione — alla famiglia sono dedicati tre, quattro ed 
anche cinque articoli. Poiché è veramente una novità quella che si vuol 
portare nella Costituzione dell'Italia democratica, non vede la ragione per
ché si debba tornare a sistemi vecchi e non dare al popolo italiano una 
Costituzione più nuova e adeguata. 

Presidente chiede alla Commissione di esprimere anzitutto il suo parere 
sulla questione di metodo, se cioè la discussione debba essere fatta artico
lo per articolo, secondo le proposte concordate, o se essa debba essere ba
sata sulla formula che egli ha proposta. 

(La Commissione esprime il parere che si debba discutere sulla base degli 
articoli concordati tra gli onorevoli lotti, Corsanego e Moro). 

Pone in discussione il primo articolo concordato: 
«La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i 

diritti e la tutela allo scopo di assicurare l 'adempimento della sua funzio
ne, la saldezza morale e la prosperità della Nazione». 

Lucifero ricorda di aver proposto nella seduta precedente che la vota
zione sull'articolo in esame venga fatta per divisione, perché esprime due 
concezioni antitetiche. 

Presidente rinnova la proposta, già fatta ed illustrata nella seduta prece
dente, che alle parole: «La famiglia è una società naturale», siano sostitui
te le altre: «La famiglia è una società di diritto naturale». 

Cevolotto fa presente che, se si accogliesse l 'emendamento proposto dal 
Presidente, voterebbero contro l'articolo anche coloro che hanno acceduto 
alla formula di compromesso. 

Dichiara per suo conto di non accettare né la formula concordata, né 
quella proposta dal Presidente, perché in materia di Costituzione dello Stato 
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la famiglia ha importanza solo in quanto lo Stato la regola giuridicamente. 
Tutto il resto è storia e sociologia, ma non è Costituzione. 

Moro esprime la preoccupazione che una formula come quella proposta 
dal Presidente possa incontrare ostilità preconcette e non superabili, e che 
d'altra parte il termine «diritto naturale», così controverso, offra una ga
ranzia costituzionale meno salda di quella contenuta nella formula propo
sta dai relatori. 

Lucifero si dichiara d'accordo con l'onorevole Cevolotto sul carattere non 
costituzionale della formula proposta dai relatori, ma la voterà egualmente 
nella sua prima parte, perché non può in questa sede rinunciare ad un'af
fermazione di principio morale, dal momento che nella Costituzione ne sono 
state accettate altre meno necessarie, meno opportune e meno importanti. 

La Pira fa osservare agli onorevoli Cevolotto e Lucifero che le afferma
zioni proposte non sono di natura soltanto metafisica o morale, ma anche 
squisitamente giuridica e politica. Sin dall'inizio dei lavori della Sottocom
missione, nella stesura della Costituzione, si è detto che la fondamentale 
preoccupazione è quella di negare la teoria dei «diritti riflessi», che fu il 
fondamento dello Stato fascista. Lo Stato fascista, infatti, aveva come suo 
fondamento la teoria giuridica che tutti i diritti sono creati e concessi dallo 
Stato, che può ritirarli in qualunque momento. Negando questa teoria, si 
vuole affermare che lo Stato non fa che riconoscere e tutelare dei diritti 
anteriori alla Costituzione dello Stato, che sono diritti dei singoli, diritti 
delle società o comunità naturali. Con una dichiarazione come quella pro
posta, ci si ricollega alla cosiddetta tradizione giuridica occidentale che da 
Aristotile, attraverso il Cristianesimo, è arrivata fino ad oggi. 

Affermando che la famiglia «è una società naturale» - oppure «di dirit
to naturale», secondo la proposta del Presidente - si afferma che la fami
glia è un ordinamento giuridico e che lo Stato non fa che riconoscere e 
proteggere questo ordinamento giuridico anteriore allo Stato stesso. 

Dichiara di preferire la formula proposta dal Presidente; in linea subor
dinata, però, qualora si dovesse venire alla formula concordata, egli acce
derebbe anche ad essa. 

Mastrojanni dichiara di essere d'accordo con l'onorevole Cevolotto e di 
rendersi nello stesso tempo conto sia della necessità di affermare un prin
cipio etico, sia della preoccupazione dell'onorevole La Pira di controbatte
re la concezione dello Stato totalitario. Ricorda di aver presentato la se
guente formula conciliativa: «La famiglia, quale società naturale riconosciuta 
negli ordinamenti giuridici dello Stato, assicura alla Nazione e ai singoli il 
primo fondamento morale e il concreto sviluppo della sua prosperità». Con 
essa si voleva eliminare il grave inconveniente che, affermando essere la fa
miglia una società naturale alla quale lo Stato deve il suo riconoscimento 
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non come diritto riflesso, ma come diritto preesistente allo Stato, si venis
se a riconoscere la tutela anche per tutte quelle società naturali — fami
glie — le quali si creano, vivono e si perpetuano senza bisogno della le
galità o del sacramento religioso. 

Secondo la concezione comunista la società naturale è quella formata dal 
connubio tra l 'uomo e la donna, i quali, procreando figli, tutelandoli e cu
rando il loro sviluppo, non hanno bisogno di avere né il crisma religioso 
né quello dell'ufficiale dello stato civile. Quindi si deve ritenere che per 
l'esistenza della famiglia non è necessario che concorra il crisma della le
galità formale o quello sostanziale della santità. 

Il comunismo, fenomeno internazionale, esiste anche negli Stati che non 
professano la religione cattolica. La famiglia, secondo il punto di vista co
munista, non è un'entità trascurabile, ma un'entità la quale merita assistenza 
e tutela anche se questa famiglia sorge e si perpetua senza che vi sia il 
vincolo della legalità formale o il crisma della santità richiesto dalla con
cezione cattolica e giuridica italiana. 

lotti, Relatrice, rileva che le osservazioni fatte dall'onorevole Mastrojanni 
riguardano un argomento che non rientra in alcun modo nel tema in di
scussione. Si tratta di ideologie, di principi propri di un partito che si pos
sono discutere certamente, ma non in questa sede. 

Dichiara di aver acceduto alla formula concordata, soltanto nell'intento 
di poter trovare una base alla discussione comune. 

Presidente fa osservare all'onorevole Mastrojanni che a questo punto della 
discussione si tratta di fare soltanto una dichiarazione di voto. Se egli in
siste nella sua formula, la metterà in votazione. 

Mastrojanni dichiara che, se la procedura non gli consente di chiarire 
un concetto essenziale, si vede costretto a insistere nella formula da lui pro
posta nella seduta di ieri. 

Lucifero dichiara che l'osservazione fatta dall'onorevole Mastrojanni che 
con l'articolo così formulato si possono riconoscere come famiglie anche 
quelle non costituite nelle forme legali, è molto grave; egli può essere per
ciò indotto a mutare le sue decisioni circa il voto dell'articolo. 

Presidente fa osservare all'onorevole Mastrojanni che le sue preoccupa
zioni potranno essere reiterate allorquando verranno esaminati i successivi 
articoli. Ora si tratta solo di sapere se l'onorevole Mastrojanni insiste nella 
sua formula sostitutiva. 

Mastrojanni dichiara di insistere. 

Presidente pone in votazione la prima parte della formula dell'onorevo
le Mastrojanni che è del seguente tenore: 
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«La famiglia, quale società naturale riconosciuta negli ordinamenti giuri
dici dello Stato...». 

Moro dichiara di non vedere come la formula concordata possa giusti
ficare le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Mastrojanni, tanto più 
che in un articolo successivo si parla del matrimonio e si stabilisce su quali 
condizioni questo istituto è basato. Si dice poi nella formula che lo Stato 
riconosce i diritti della famiglia come tale, cioè in quanto legalmente co
stituita. 

Ritiene che solo un legislatore in malafede potrebbe dare un'interpre
tazione diversa da quella dei proponenti della formula, la cui intenzione 
è stata di riconoscere come famiglia ogni ordinamento naturale avente una 
sua autonomia nei confronti dello Stato. Ritiene che la formula sarebbe 
completamente travisata, se venisse portata a significare che si vuole ri
conoscere un vincolo familiare costituito soltanto in base ad uno stato di 
fatto. 

Dichiara che voterà contro la formula proposta dall'onorevole Mastrojanni. 

Lucifero dichiara di votare contro la formula proposta dall'onorevole 
Mastrojanni proprio per le ragioni con cui lo stesso onorevole Mastrojan
ni l'ha illustrata. Indubbiamente la famiglia, come documento originario di 
associazione, precede quei crismi almeno formali che oggi la consolidano. 
Concorda nell'affermare che il diritto della famiglia venga riconosciuto al 
di fuori di una consacrazione giuridica, non per il fatto in sé che non può 
certo né desiderare né approvare, ma perché questa formulazione potrà fa
cilitare la sistemazione dei figli naturali e dei figli illegittimi, i quali, al
trimenti, dovrebbero sopportare la conseguenza di fatti che non sono di
pesi dalla loro volontà e che poi verrebbero a gravare per sempre sulla 
loro vita. 

Cevolotto dichiara di astenersi dalla votazione. 

Mastrojanni fa osservare all'onorevole Moro come le dichiarazioni del
l'onorevole Lucifero dimostrino che la formula concordata può essere in
terpretata in un modo diverso da quello che intendono i suoi proponenti. 
Pertanto la sua preoccupazione non è infondata. 

Moro replica che il solo onorevole Lucifero l'ha interpretata in questo 
modo. Aggiunge che la formula dell'onorevole Mastrojanni, col suo richia
mo esplicito al riconoscimento negli ordinamenti giuridici dello Stato, si 
presta ad intaccare il principio che si è voluto rivendicare dell'autonomia 
della famiglia. 

(La formula proposta dall'onorevole Mastrojanni è respinta con 7 voti con
trari 1 favorevole e 2 astenuti). 
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Presidente pone in votazione la formula da lui proposta, che è la se
guente: 

«La famiglia è una società di diritto naturale». 

Cevolotto, dichiara che egli ammette l'esistenza di diritti fondamentali 
nell'individuo i quali devono essere riconosciuti nella Costituzione, ma non 
ritiene che essi debbano essere estesi alla famiglia e ad altre organizzazio
ni o forme, perché si finirebbe per creare un'eccessiva estensione dei di
ritti fondamentali che invece vanno limitati ai diritti fondamentali di libertà 
riconosciuti all'individuo. 

All'onorevole Lucifero, il quale ha ricordato che in passato si è proce
duto diversamente, risponde di essersi richiamato alla necessità di formula
re dichiarazioni sobrie e sintetiche perché dalle Commissioni riunite si è 
avuto un invito in questo senso. 

(La formula proposta dal Presidente è respinta con 8 voti contrari, 2 fa
vorevoli e 1 astenuto). 

Presidente pone in votazione la formula concordata dai Relatori: 
«La famiglia è una società naturale». 
Dichiara di votare a favore della formula concordata, che rappresenta un 

ripiegamento rispetto alla formula più chiara da lui proposta. 

Basso dichiara di votare contro la formula proposta per le ragioni già il
lustrate in altre occasioni e, cioè, che egli non può accettare d'inserire nella 
Costituzione delle formulazioni che hanno un evidente carattere ideologico. 

Ritiene che non sia questa la sede per fare un'affermazione contro quel
la dottrina dei diritti riflessi, a cui ha accennato l'onorevole La Pira e che 
tutti deprecano. Si può fare una Costituzione che praticamente prenda po
sizione contro la teoria dei diritti riflessi, ma non enunciare degli articoli 
che hanno soltanto un valore teorico. 

Dichiara infine che voterà invece a favore degli altri articoli che con
tengono una formulazione concreta e giuridica. 

De Vita dichiara di votare contro la formula proposta dai relatori, per
ché ritiene che lo Stato debba astenersi dal disciplinare i rapporti familia
ri in quanto questi possono avere origine soltanto dalla volontà degli in
dividui e non devono essere sottoposti ad interventi estranei. 

Moro dichiara di votare a favore della formula, poiché essa corrisponde 
ad un'evidente preoccupazione di ordine politico che da parte del suo grup
po è stata fatta valere e che ha trovato accoglimento da parte della ono
revole lotti, preoccupazione che riguarda la lotta contro il totalitarismo di 
Stato, il quale intacca innanzi tutto la famiglia, per potere, attraverso que
sta via, più facilmente intaccare la libertà della persona. Dichiarando che 
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la famiglia è una società naturale, si intende stabilire che la famiglia ha una 
sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quan
do interviene, si trova di fronte ad una realtà che non può menomare né 
mutare; inoltre, quando si parla di società naturale si ammette quasi sem
pre resistenza di un vincolo di carattere religioso e giuridico il quale con
sacri l'unità organica della famiglia. 

La Pira dichiara di votare a favore poiché con l'espressione «società na
turale» si intende un ordinamento di diritto naturale che esige una costi
tuzione e una finalità secondo il tipo della organizzazione familiare. 

(La formula proposta dai relatori è approvata con 6 voti favorevoli e 
4 contrari). 

Presidente rileva che la formula proposta dai relatori continua dicendo: 
«e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela». Ricorda di aver 
proposto un emendamento sostitutivo, ma questo essendo stato respinto 
nella prima parte, dichiara di accedere alla formula dei relatori. Mette ai 
voti tale proposizione. 

Lucifero dichiara che voterà a favore della seconda parte della formula. 
Dovendo assentarsi, prega la Commissione di voler tener conto che vote

rebbe contro qualunque aggiunta si voglia introdurre dopo la parola «tutela». 

(La formula è approvata con 7 voti favorevoli e 3 contrari). 

Presidente pone in discussione l'ultima parte dell'articolo proposto dai 
relatori: « allo scopo di assicurare l'adempimento della sua funzione, la sal
dezza morale e la prosperità della Nazione». Ricorda che egli ha proposto 
un emendamento sostitutivo, secondo il quale la finalizzazione contenuta in 
questa parte dell'articolo sarebbe così espressa: «al fine di assicurarne l'u
nità, la saldezza morale e la sicurezza economica». 

Dichiara di ritenere superfluo l'accenno all'adempimento della funzione 
della famiglia, perché, quando si è prevista la tutela dei diritti della fami
glia al fine di assicurarne l'unità, la saldezza morale e la sicurezza econo
mica, ne deriva che l'adempimento della funzione della famiglia è assicu
rato; e quando si è garantita l'unita e la saldezza morale della famiglia, si 
è implicitamente garantita la saldezza morale e la prosperità della Nazione. 

Mastrojanni ritiene che l'ultima parte dell'articolo, la quale afferma la fi
nalizzazione dell'istituto familiare, sia completamente inutile, poiché quan
do lo Stato ha riconosciuto la famiglia, l'ha anche tutelata. D'altra parte 
non vede in che modo possa lo Stato garantire la sicurezza economica e 
l'adempimento della funzione della famiglia, che è così complessa da an
dare dal campo biologico e fisiologico a quello educativo. Ritiene che que
sto intervento dello Stato attraverso la tutela sia offensivo per la dignità 
della famiglia, e pertanto la proposizione dovrebbe essere soppressa. 
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Per quanto riguarda la formula proposta dal Presidente, si domanda in 
quale modo lo Stato può concretamente assicurare l'unità della famiglia. A 
suo parere si tratta di affermazioni pleonastiche, platoniche e teoriche che 
possono anche essere inopportune quando di fatto è impossibile realizzar
le anche parzialmente. 

Ricorda che già altre volte la Sottocommissione espresse ripetutamente il 
suo severo giudizio sulla politica del fascismo nei riguardi della famiglia. 
Ora, sotto la figura della finalizzazione, si ripristina quella politica già con
dannata. Per queste ragioni, dichiara di votare contro qualsiasi formula com
plementare che diluisca il concetto affermato sostanzialmente nella prima 
parte dell'articolo. 

Moro fa osservare all'onorevole Mastrojanni che con la proposizione in 
esame non si accenna a una funzione propria dello Stato nei confronti della 
famiglia, ma solo si dà ragione della finalità che esso persegue con la sua 
tutela. Lo Stato tutela la famiglia per permetterle di operare nell'adempi
mento dei suoi propri fini, richiamandosi a quella società naturale di cui 
si è parlato e di cui si è precisato il significato; la tutela allo scopo di as
sicurare, per suo tramite, un apporto di straordinaria importanza alla sal
dezza morale e alla prosperità della Nazione. 

Domanda alla onorevole lotti se accetta che tra le parole «funzione» e 
«saldezza» sia aggiunta l'espressione «ed insieme» per far risultare più chia
ro il concetto della duplice finalità perseguita dallo Stato, il quale tutela la 
famiglia allo scopo di assicurare l 'adempimento della sua funzione ed in
sieme la saldezza morale e la prosperità della Nazione. 

lotti, Relatrice, dichiara di preferire a quella del Presidente la formula 
concordata, perché mette in luce due aspetti della famiglia; la famiglia in 
sé e la famiglia come organismo che dà un apporto alla vita sociale. Si di
chiara inoltre favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Moro. 

La Pira propone che al posto delle parole: «la sua funzione» si sosti
tuiscano le altre: «la sua missione». Il termine «funzione» ha un carattere 
strettamente tecnico, mentre con la sua proposta si potrebbero forse eli
minare le preoccupazioni espresse dall'onorevole Mastrojanni. 

lotti, Relatrice, accetta di sostituire alla formula primitiva l'altra: «allo 
scopo di assicurare l'adempimento della sua missione e insieme la saldezza 
e la prosperità della Nazione». 

Presidente dichiara di non poter rinunciare a mettere ai voti il proprio 
emendamento, nonostante che la formula dei relatori sia stata sensibilmen
te migliorata con le modificazioni ad essa apportate. Nel caso però che il 
suo emendamento venga respinto, voterà a favore dell'articolo proposto dai 
relatori. 
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Moro dichiara di non avere nessuna pregiudiziale nei confronti della for
mula del Presidente, di cui riconosce la chiarezza. Afferma però di non es
sere tra coloro i quali ritengono che la Costituzione debba essere molto 
sintetica, perché vi sono alcuni punti che meritano una più completa re
golamentazione, come è il caso di alcune questioni contemplate negli arti
coli che seguono e che riguardano le famiglie meno abbienti, l'unità fami
liare, la stabilità della famiglia. La formula proposta dal Presidente, con la 
sua drastica affermazione, non offre su questi argomenti una seria garanzia 
costituzionale. 

Presidente insiste nella formula proposta: «al fine di assicurarne l'unità, 
la saldezza morale e la sicurezza economica». La mette ai voti. 

La Pira dichiara di apprezzare la formula del Presidente, ma di essere 
costretto a non accettarla per le ragioni esposte dall'onorevole Moro. 

{La formula proposta dal Presidente è respinta con 8 voti contrari e 1 fa
vorevole). 

Presidente mette ai voti la formula concordata dai relatori: «allo scopo 
di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza mo
rale e la prosperità della Nazione». 

{Dalla votazione risultano 5 voti favorevoli e 5 contrari). 

Comunica che la votazione avendo dato un numero pari di voti favorevoli 
e di voti contrari, computando fra questi ultimi quello risultante dalla di
chiarazione fatta dall'onorevole Lucifero prima di allontanarsi, in base alla 
consuetudine che in caso di parità di voti è prevalente il voto del Presidente 
(avendo egli votato favorevolmente), la proposta deve intendersi approvata. 

Cevolotto fa presente la necessità di risolvere la questione della inter
pretazione delle votazioni. Sostiene che, a parità di voti, non si può con
siderare preminente quello del Presidente, perché in una Commissione in 
cui le decisioni hanno una grande importanza, sarebbe favorita la parte alla 
quale il Presidente aderisce. 

Presidente fa rilevare che, indipendentemente dal valore della consue
tudine affermatasi in caso di parità di votazione, fra i voti contrari si è 
tenuto conto anche di quello dell'onorevole Lucifero, che a stretto rigore 
non si sarebbe dovuto computare, essendosi egli assentato prima della 
votazione. 

Cevolotto chiede che la sua osservazione sia messa a verbale; ma non 
insiste sulla questione, in considerazione del fatto che, in sostanza, le deli
berazioni della Sottocommissione non hanno un valore assoluto, ma per di-
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ventare definitive debbono passare attraverso un duplice vaglio: quello della 
Commissione plenaria e quello dell'Assemblea Costituente. 

Presidente rileva che l'articolo, nel testo approvato, risulta del seguente 
tenore: 

«La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i 
diritti e la tutela allo scopo di assicurare l 'adempimento della sua missio
ne ed insieme la saldezza morale e la prosperità della Nazione». 

Comunica che l'articolo 2, nel testo proposto dai due relatori, è formu
lato nel modo seguente: 

«Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la 
costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso 
l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle fa
miglie numerose». 

Basso si richiama ad un concetto precedentemente affermato circa l'inop
portunità di mettere nella Costituzione dei verbi al futuro, per non riman
dare ad un tempo indeterminato quanto in essa viene affermato. 

Presidente propone che al posto della parola « Lo Stato» si dica: «La 
Repubblica». 

Moro ricorda che la Commissione si era dichiarata d'accordo in linea di 
principio di non adottare nella formulazione degli articoli un termine defi
nito, per quanto riguarda la formula dello Stato, prima di qualsiasi deci
sione in merito da parte della seconda Sottocommissione. 

Mastrojanni domanda per quale ragione si dovrebbe sostituire alla paro
la «Stato» la parola «Repubblica». 

Presidente osserva che si sta facendo la Costituzione di uno Stato re
pubblicano ed è bene perciò usare sempre il termine più semplice e più 
comprensivo di «Repubblica». 

De Vita dichiara che egli non può che preferire il termine «La Repub
blica». 

Mastrojanni ritiene che l'espressione «Lo Stato» sia più efficace, più or
todossa e più atta ad identificare un'entità territoriale e giuridica, e ricor
da che la classica definizione comprensiva del territorio, del popolo e della 
Nazione è quella dello status. 

Basso ricorda la sua proposta tendente a trasformare i verbi dell'artico
lo dal tempo futuro al tempo presente. 

Presidente propone si dica: «prende appropriate misure». 
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Corsanego, Relatore, propone la dizione «detta le norme opportune per...». 

Presidente osserva che in questo caso bisognerebbe dire «La legge detta 
le norme opportune per...». Comunque insiste nella sua formula: «La Re
pubblica facilita con appropriate misure ad ogni cittadino la costituzione di 
una famiglia e l'adempimento degli oneri familiari, ecc.». 

Basso ritiene preferibile dire «con appropriate misure economiche». 

Presidente fa presente che l'articolo potrebbe essere così formulato: 
«La Repubblica facilita con appropriate misure l'adempimento degli oneri 

familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose». 

lotti, Relatrice, ritiene che la formula migliore sia la seguente: 
«La Repubblica prende appropriate misure per facilitare a ogni cittadi

no la costituzione di una famiglia e rendere economicamente meno gravo
so l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle 
famiglie numerose». 

Moro ritiene preferibile dire: 
«La Repubblica prende idonee misure per facilitare a ogni cittadino la 

costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso 
l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle fa
miglie numerose». 

Cevolotto esprime la sua perplessità e il suo dissenso sull'insieme della 
formula in discussione. 

Questo suo dissenso è sostanziale e formale. Sostanziale, in quanto teme 
che si addossi allo Stato un onere della cui gravità non ci si può rendere 
conto oggi, e che sarà tanto più gravoso se l'emigrazione verrà chiusa e il 
grano non basterà a tutti. Si domanda sino a qual punto si possano ad
dossare allo Stato, nella presente situazione economica, oneri di così vasta 
mole ed in così breve tempo. Il sistema del non intervento assoluto dello 
Stato in questo settore, anche se non del tutto opportuno, aveva i suoi van
taggi. L'individuo, a qualunque classe appartenesse, doveva lavorare per met
tersi in condizioni di guadagnare e di formarsi una famiglia. Questa era 
una delle mète e delle spinte per l'individuo a crearsi una posizione e farsi 
avanti nella vita. Attribuire invece allo Stato il compito di provvedere alle 
difficoltà familiari dell'individuo è pericoloso, perché lo può spingere a for
marsi una famiglia, appena raggiunta la maggiore età. Anzi nell'articolo non 
si pone nemmeno la limitazione della maggiore età e quindi appena l'indi
viduo è uscito dalla pubertà potrà crearsi una famiglia che lo Stato dovrà 
pensare a mantenere. 

Osserva inoltre che anche la forma di questo articolo lascia molto per
plessi. Si dice che lo Stato, o la Repubblica, «prende idonee misure». Si 
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domanda quali sono queste «idonee misure» e chi giudicherà della loro ido
neità. Dichiara pertanto che voterà contro l'articolo. 

Basso ritiene eccessive le preoccupazioni espresse dall'onorevole Cevolot-
to. Quando si dice che «La Repubblica prende misure idonee» ciò non 
vuol dire che lo Stato deve assumere a proprio carico la famiglia appena 
uno intenda crearsela. Lo Stato deve cercare di rendere meno gravoso l'o
nere che la famiglia comporta, e in questo senso l'articolo va approvato. 
Non vorrebbe d'altra parte che l'articolo venisse interpretato nel senso che 
lo Stato dovesse adottare misure per favorire l'incremento demografico, come 
era nello spirito dello Stato fascista. E d'accordo che lo Stato debba pren
dere le misure necessarie ad alleviare il carico delle famiglie numerose, in 
quanto esse esistono di fatto, ma non ritiene che debba incoraggiare la for
mazione di queste. Lo Stato moderno e progredito dovrebbe assicurare il 
controllo delle nascite, perché non si può oggi mettere sul piano di favo
rire a tutti i costi l'incremento demografico. Dichiara di approvare l'arti
colo in questo senso. 

Mastrojanni fa presente che oggi, in pratica, gli individui coniugati con 
prole che si presentano per essere assunti ad un lavoro spesso vengono re
spinti, mentre vengono accolti gli scapoli, perché ad essi vengono corri
sposte retribuzioni inferiori. L'affermazione contenuta nell'articolo non gra
verà praticamente sullo Stato, ma sui datori di lavoro, e questi, per esimersi 
da maggiori oneri, preferiranno assumere gli scapoli, anziché gli ammogliati. 

Dichiara che le considerazioni già esposte dall'onorevole Cevolotto sono 
da lui condivise. Per un errato senso di umana solidarietà e per voler con
figurare lo Stato in una forma paternalistica, si viene ad indebolire il ca
rattere della nostra razza. Si considera l'individuo non come una forza che 
contribuisce alla formazione dello Stato, ma come un quasi inabilitato, il 
quale, vivendo nello Stato, trova tutti i conforti che gli consentono di adem
piere le sue funzioni e di conseguire le sue soddisfazioni, senza l'incentivo 
della lotta per l'esistenza, che è l'unica che possa rendere questo uomo 
degno del suo nome. Su individui siffatti lo Stato potrà esercitare tutte le 
sue influenze, ed è questa un'altra ragione per cui egli voterà contro que
sta forma di previdenza. 

Un'altra ragione che lo induce a dare voto contrario è che, precedente
mente, sono già stati affermati nella Costituzione tutti i diritti dell'indivi
duo, considerando il singolo come entità a cui lo Stato deve accordare tutte 
le sue provvidenze. Se a questo individuo sono state già attribuite tutte le 
provvidenze, si domanda perché una seconda volta lo si vuole considerare 
sotto altri riflessi per elargirgliene delle altre. 

Inoltre, secondo la formula proposta, l'intervento dello Stato potrebbe 
estendersi fino a permettergli di accertare l'idoneità psichica e fisica del
l'individuo a contrarre matrimonio; il che, se da un punto di vista biolo-
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gico e scientifico sarebbe una grande conquista per la civiltà, per un altro 
senso verrebbe a ledere uno dei più gelosi diritti dell'individuo stesso. 

Per tutte queste considerazioni, voterà contro la formula proposta così 
come è stata espressa e contro qualsiasi altra formula che, comunque con
gegnata, esprima lo stesso concetto. 

Moro si dichiara favorevole ad un'affermazione la quale stabilisca il do
vere dello Stato di facilitare la formazione della famiglia e l'adempimento 
degli oneri familiari per coloro che l'abbiano costituita e che abbiano una 
prole numerosa. Ritiene che questa affermazione non contenga alcuna forma 
di politica demografica, perché lo Stato non può svolgere alcuna politica 
né in favore né contro l'incremento della nascite: ma tale politica sarebbe 
estremamente pericolosa. 

Non vede quindi che vi sia da meravigliarsi se lo Stato democratico e 
sociale si preoccupi di facilitare quelle persone che sono giunte in età tale 
da potersi formare una famiglia, fatto questo che rappresenta una garanzia 
di moralità nella vita della Nazione. 

Ritiene che l'affermazione contenuta nell'articolo non sia offensiva per le 
libertà individuali e neppure tale da gravare sul bilancio dello Stato, poi
ché si tratterà di semplici anticipi, in vista del matrimonio. 

Ricorda che si è già sancito un articolo in cui si stabilivano degli asse
gni alle famiglie per permettere ad esse di sostentare, durante l'età degli 
studi, i propri figlioli. 

Non crede poi assolutamente che l'articolo in esame possa essere inter
pretato nel senso di autorizzare lo Stato a controlli specifici di carattere 
medico sulle persone che debbono contrarre matrimonio: si tratta di mi
sure puramente economiche, che hanno lo scopo di agevolare il singolo nel 
momento in cui si costituisce una famiglia. 

Presidente osserva che le diverse interpretazioni e le preoccupazioni 
suscitate dalla formula proposta dai relatori dimostrano che essa non è 
felice. Ne propone perciò un'altra più sintetica e meno impegnativa così 
redatta: «La sicurezza economica della famiglia è un postulato di solida
rietà sociale». 

Propone che questa formula venga aggiunta all'articolo testé approvato. 

Moro dichiara di dissentire in parte dalla formula presentata dal Presi
dente, aggiungendo che un'eventuale accettazione di essa da parte degli ono
revoli Mastrojanni e Cevolotto lo metterebbe in sospetto, perché gli fareb
be pensare che vi sia un dissenso sostanziale proprio nei riguardi delle misure 
di carattere sociale che lo Stato prende per agevolare la vita economica della 
famiglia. A coloro i quali ritengono che la garanzia costituzionale della fa
miglia debba essere rimandata nel preambolo e non debba impegnare lo 
Stato con un programma preciso, risponde che lo Stato si presenta, attra-
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verso la Costituzione, sotto la veste di un garante effettivo, di diritti e di 
alcune esigenze sociali essenziali in questo momento nella coscienza colletti
va. Ritiene che questo articolo si debba collegare a quelli che riguardano i 
diritti sociali, e che pertanto sarebbe opportuno trasferirlo in tal sede. 

Osserva che dire soltanto che lo Stato garantisce la sicurezza economica 
della famiglia, senza assicurare la possibilità che lo Stato agevoli la costi
tuzione di una famiglia, è cosa non rispondente alle esigenze sue e di altri 
commissari. Ritiene molto importante che lo Stato assuma il compito di 
permettere questo libero atto, tante volte ostacolato da condizioni econo
miche. Così pure ritiene necessario fare un accenno alle famiglie numero
se, specialmente se si tiene presente che i commissari del gruppo demo
cristiano hanno sostenuto la necessità dei salari familiari. Teme che con la 
formula proposta dal Presidente il futuro legislatore potrebbe discostarsi 
dalla realizzazione dei principi che si sono voluti affermare, dando alla for
mula stessa un'interpretazione tanto restrittiva da renderla inefficace. 

Cevolotto dichiara di votare contro la formula proposta dal Presidente. 
Imponendo allo Stato l'obbligo di prendere misure economiche in favore 
delle famiglie, lo si mette di fronte alla necessità di emanare una legge dif
ficilissima sotto tutti gli aspetti. 

Si è detto che quando un giovane è arrivato all'età di farsi una famiglia 
e non si trova in grado di formarla, lo Stato deve essere obbligato ad in
tervenire. Ritiene che in questo caso sia necessario fare una distinzione tra 
chi si trova in questa condizione per sua colpa e chi vi si trova invece per 
disgrazia. Se si tratta di colpa, e cioè di inerzia o di incapacità al lavoro, 
lo Stato intervenendo commette un'azione dannosa alla società, perché dà 
a questo individuo incapace il modo di formarsi una famiglia, con la pro
babilità che egli riesca un cattivo padre come è un cattivo lavoratore. In
vece l'intervento dello Stato è giustificato nel caso di giovani che non pos
sano costituirsi una famiglia per cause indipendenti dalla loro volontà. Ma 
è difficile ammettere in una legge una simile distinzione che sarebbe molto 
pericolosa. 

Basso riconosce che la formula proposta dai relatori è tecnicamente mal 
congegnata e ne propone un'altra che esprima lo stesso concetto, ma con 
meno parole: «La Repubblica, con appropriate misure economiche, facilita 
ai cittadini bisognosi la costituzione di una famiglia e l 'adempimento degli 
oneri familiari». 

Ritiene che con questa formula si raggiunga una semplificazione della for
mulazione precedente senza intaccarne la sostanza. 

lotti, Relatrice, dichiara di essere contraria alla formula proposta dal Pre
sidente per le stesse ragioni espresse dall'onorevole Moro; ritiene però che 
l'articolo debba essere mantenuto in questa sede che le sembra la più adatta. 
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Non avrebbe difficoltà ad accedere alla formula proposta dall'onorevole 
Basso, se vi si aggiungesse un accenno particolare per le famiglie numerose. 

Basso osserva che, quando si dice che lo Stato facilita l'adempimento 
degli oneri familiari, in questo concetto si intende compreso anche il trat
tamento particolare per le famiglie numerose. 

lotti, Relatrice, ritiene necessario introdurre anche questa specificazione. 

De Vita rileva che l'esperienza insegna che proprio nelle classi meno ab
bienti le famiglie si costituiscono con una facilità maggiore di quello che 
non avviene nelle classi più abbienti, e perciò le preoccupazioni dell'ono
revole Moro, come quelle dei relatori, gli sembrano eccessive. 

Non vede pertanto la necessità di facilitare ancora di più la costituzio
ne di una famiglia, e ritiene superflua un'affermazione in tal senso. 

Cevolotto osserva che la formula proposta dall'onorevole Basso sarebbe 
anche migliore, se alla parola «bisognose» si aggiungesse l'altra: «degne», 
oppure «meritevoli». 

La Pira, rispondendo alle osservazioni fatte dall'onorevole De Vita, af
ferma che, secondo la concezione democristiana, la famiglia è essenziale nel
l'integrazione della persona umana. 

Aggiunge che la famiglia ha importanza anche ai fini della stessa vita 
economica, inquantoché una salda famiglia porta come conseguenza una 
salda economia e si potrebbe dire anche una salda politica. Poiché la fa
miglia è il nucleo fondamentale su cui poggia l'edificio umano, favorire la 
famiglia rappresenta un principio basilare della dottrina cattolica. Per que
ste ragioni, afferma che un provvedimento a favore della costituzione e del
l'incremento della famiglia non può che trovare il pieno assenso da parte 
dei democristiani. 

Dichiara di poter accettare l'aggiunta di «bisognose» proposta dall'ono
revole Basso, ma non quella di «degne» o «meritevoli» proposta dall'ono
revole Cevolotto. Osserva a questo proposito che, mentre il concetto di «bi
sognose» è facile a definirsi, non lo è altrettanto quello di «degne» o 
«meritevoli», che implica un giudizio morale non facile a darsi. 

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole De Vita che le famiglie 
meno abbienti sono quelle che si costituiscono più facilmente, riconosce la 
verità di questa affermazione, ma osserva che appunto queste famiglie meno 
abbienti vivono molte volte in condizioni di estrema povertà e pertanto si 
rende necessario che lo Stato intervenga per cercare di alleviarne le con
dizioni di disagio. 

De Vita osserva che in tal caso bisognerebbe modificare la formulazio
ne dell'articolo e non dire che lo Stato deve facilitare la formazione delle 
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famiglie, ma soltanto venire incontro con provvidenze di carattere econo
mico alle famiglie bisognose. 

Basso si dichiara d'accordo con l'onorevole La Pira. Osserva che in al
cune zone d'Italia le famiglie si costituiscono facilmente, ma versano in con
dizioni orribili, e pertanto si rende necessario l'intervento dello Stato per al
leviare condizioni disagiate che potrebbero avere conseguenze molto gravi. 

Aggiunge poi non essere sempre vero che nei ceti meno abbienti si co
stituiscano con molta facilità le famiglie, perché le persone che appartengo
no a questi ceti, non avendo una base economica per poter costituire la fa
miglia, si creano una serie di relazioni extraconiugali che si debbono evitare. 

Mastro Janni si domanda che cosa potrà dare in concreto lo Stato a quel
le persone bisognose, per costituire una famiglia. 

La Pira spiega che lo Stato potrà concedere prestiti familiari. 

Mastrojanni dichiara di non vedere la necessità di introdurre un articolo 
nella Costituzione per dire che si concedono prestiti familiari. Ritiene che 
un simile articolo troverebbe sede più appropriata nella legislazione sociale 
che dovrà provvedere all'assistenza e alla disoccupazione. In questa sede si 
potrà formulare un articolo in cui si dica che nell'imminenza del matrimo
nio si devono facilitare le persone bisognose, e che si deve tener conto delle 
famiglie numerose per il maggior salario, così come è stato affermato in pre
cedenti enunciazioni. In questo modo si sarà adempiuto a quel dovere so
ciale che tutti sentono profondamente, rinunciando però ad affermare dei 
principi che in concreto, poi, non potrebbero essere realizzati, perché lo 
Stato o non è in condizioni tali da poter soddisfare a tutte le esigenze so
ciali, oppure lo farà in una misura troppo modesta ed inadeguata. 

Concorda con l'onorevole Basso nel ritenere opportuno che si evitino 
quelle relazioni extraconiugali, che sono la conseguenza di una impossibi
lità economica nel formarsi una famiglia e nel sistemarsi decorosamente. 
L'onorevole Basso deve però anche ammettere che nelle classi più colte esi
ste una sensibilità particolare per cui è maggiormente avvertita la respon
sabilità di non creare una famiglia, quando non si è in grado di poterla 
mantenere decorosamente. Pertanto ritiene che, se lo Stato ha l'intenzione 
di ovviare a questo inconveniente, dovrebbe mettere anche gli impiegati e 
i professionisti in condizione di potersi costituire una famiglia con mezzi 
adeguati al loro stato sociale. Rileva che l'impiegato e il professionista, di 
cui la Costituzione non si occupa affatto, sono quelli che maggiormente 
soffrono e sono più sacrificati, perché spesse volte comprimono e cercano 
di nascondere le loro esigenze e le loro trepidazioni. 

Conclude dichiarando di ritenere che sarebbe meglio, pur mantenendo 
fermo il principio della umana solidarietà della quale tutti siamo assertori, 
che tutta la materia riguardante le provvidenze a favore della famiglia ve-
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nisse trasportata in un'altra sede, senza fare nella Costituzione una affer
mazione così solenne che poi rimarrebbe inattuata. 

Basso risponde all'onorevole Mastrojanni non essere vero che la Costi
tuzione si preoccupi degli operai e dei contadini e non degli impiegati e 
dei professionisti, poiché nei suoi articoli si parla di lavoratori e sotto que
sta definizione vanno compresi tutti coloro che lavorano. Anche quando si 
parla di cittadini bisognosi si comprende qualunque classe di cittadini e di 
lavoratori. Fa inoltre osservare che il fatto di inserire questo articolo nella 
Costituzione significa che si vogliono trasformare quelle provvidenze, che 
attualmente possono sembrare delle elemosine, in un diritto che spetta al 
cittadino bisognoso, di modo che nessuno debba sentire un'offesa al suo 
orgoglio in questo soccorso che lo Stato porge ai meno abbienti. 

lotti, Relatrice, si associa alle dichiarazioni dell'onorevole Basso. 

Cevolotto si dichiara d'accordo con l'onorevole Basso, ma si domanda 
che cosa si potrà rispondere agli impiegati dei gradi inferiori, i quali at
tualmente non hanno uno stipendio che consenta loro di costituire una fa
miglia, quando chiedessero, in base alla Costituzione, che lo Stato dia loro 
i mezzi per ammogliarsi. 

Corsanego, Relatore, fa notare all'onorevole Mastrojanni che nella legisla
zione italiana in tema di provvidenze per la famiglia si è molto arretrati, e 
perciò occorre riportare l'Italia all'altezza della legislazione sociale che vige 
in altri paesi. Il Belgio, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, la Finlandia 
hanno su questo argomento una legislazione concreta la quale prevede, per 
esempio, che quando c'è una nuova famiglia da costituire, lo Stato, attra
verso una serie di provvidenze, fornisce un alloggio a condizioni accessibi
li a tutti. Così pure per gli impiegati, cui accennava l'onorevole Mastrojan
ni, sono previste particolari provvidenze. 

Ricorda che in Italia, prima della guerra 1915-18, esistevano varie istitu
zioni che avevano lo scopo di dotare le ragazze povere in modo che po
tessero contrarre matrimonio con un certo corredo. Moltissime di queste 
Opere pie, dopo la guerra, hanno visto devoluto il loro patrimonio ad altri 
scopi, pure nobilissimi, come quello di provvedere agli orfani di guerra, e 
quindi sono state depauperate e distolte dal loro fine originario. Si tratta 
quindi di ridare a questi istituti la loro efficienza e costituirne altri per ve
nire incontro ai bisogni delle fanciulle non abbienti, in modo da permet
tere loro la costituzione della famiglia. 

Altra provvidenza legislativa è quella di garantire i beni familiari mediante 
l'insequestrabilità di un minimo di essi, i quali formino un nucleo patri
moniale della famiglia; e una provvidenza a favore degli impiegati dello 
Stato può essere quella di facilitare il trasferimento di coloro che vogliono 
essere assegnati alla stessa sede per potersi sposare. 
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Con questo resta dimostrato che lo Stato può adottare provvidenze con
crete e non limitarsi a promesse sentimentali, attuando in questo modo una 
Costituizione veramente moderna. 

Presidente chiede agli onorevoli Corsanego, Moro e lotti il loro pensie
ro circa la formula presentata dall'onorevole Basso. 

Moro dichiara che, a suo parere, la formula dell'onorevole Basso sareb
be più accettabile, se facesse un accenno alle famiglie numerose. 

Corsanego e lotti, Relatori, si associano alla dichiarazione dell'onorevole 
Moro. 

Basso comunica che, allo scopo di facilitare l'accordo, è disposto ad in
serire nella sua proposta un accenno alle famiglie numerose. 

Presidente dichiara di non rinunciare alla formula da lui proposta: «La 
sicurezza economica della famiglia è un postulato di solidarietà sociale» e 
la mette in votazione. 

Mastrojanni dichiara di votare a favore della formula, poiché essa esau
risce il suo pensiero circa la solidarietà umana, e nello stesso tempo non 
impegna in modo categorico lo Stato per le previdenze da attuare. 

Basso dichiara di votare contro proprio per le ragioni esposte dall'ono
revole Mastrojanni. 

(La formula proposta dal Presidente è respinta con 5 voti contrari e 4 fa
vorevoli). 

Presidente mette ai voti l'articolo nella seguente formula proposta dal
l'onorevole Basso: 

«La Repubblica, con appropriate misure economiche, facilita ad ogni cit
tadino bisognoso la costituzione di una famiglia e l 'adempimento degli oneri 
familiari, soprattutto se si tratti di famiglie numerose». 

Dichiara di votare a favore di questo articolo, in quanto esprime con
cetti che, sia pure più sinteticamente, erano esposti nella formula da lui 
presentata e respinta in precedenza. 

(La formula proposta dall'onorevole Basso è approvata, con 6 voti favorevoli, 
2 contrari e 1 astenuto). 

Apre la discussione generale sul terzo articolo presentato dai relatori: 
«Il matrimonio è basato sul principio della uguaglianza morale e giuri

dica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istrui
re ed educare la prole. Lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l'adempi
mento di tale compito. 
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Seduta del 7 novembre 1946 

Trattando dei diritti e doveri dei genitori nei riguardi dei figli e dell'in
tervento sostitutivo dello Stato verso la famiglia in situazione di incapacità o 
indisponibilità ad attuare i propri doveri verso i figli, i relatori lotti e Cor-
sanego, con la partecipazione del deputato Moro, concordano la seguente for
mulazione: «Il matrimonio è basato sul principio dell'eguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, 
istruire, educare la prole. Lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l'adempi
mento di tale compito». 

lotti interviene per rispondere al presidente Tupini che desidera avere chia
rimenti sulla proposizione in cui si stabilisce la possibilità dello Stato di in
tervenire nell'adempimento del compito familiare. Tale espressione gli ricorda 
un analogo articolo del Codice civile del periodo fascista, secondo il quale lo 
Stato si arrogava il diritto di interferire nell'educazione della prole nell'am
bito della famiglia. 

lotti, Relatrice, dichiara che, nel proporre la formula in discussione, in
tendeva appunto riferirsi a quei casi limite su cui ha richiamato l'attenzio
ne l'onorevole Moro. Cita, ad esempio, l'ipotesi di un bambino, divenuto 
orfano improvvisamente, nei cui riguardi lo Stato intervenga sostituendosi 
ai genitori per provvedere alla sua alimentazione ed educazione. 

[...] 

«La legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di ga
rantire l'unità della famiglia». 

Cevolotto propone che, data l'ora tarda, il seguito della discussione su 
questo articolo venga rinviato alla seduta successiva. Osserva che l'articolo 
presenta una questione molto difficile ad affrontarsi, questione che è co
stituita dal principio della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ri
tiene che, pur ammettendosi tale uguaglianza, sia necessario stabilire una 
gerarchia nella famiglia in modo che vi sia un capo, il quale, in determi
nate circostanze, abbia il diritto di decidere e di far prevalere le sue di
rettive. Ora si chiede se il primo comma dell'articolo preveda un rinvio al 
Codice civile per definire tale questione, oppure sia necessario metterlo in 
relazione con l'ultimo capoverso, il quale afferma che la legge regola la con
dizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l'unità della famiglia. 

Si tratta quindi di affrontare una laboriosa discussione, al fine di chiari
re tale importante problema. 

(La proposta di rinvio della discussione è approvata). 
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lotti, Relatrice, non ritiene che le preoccupazioni del Presidente e di altri 
Commissari siano giustificate, perché lo spirito a cui si ispira l'articolo in 
discussione è completamente diverso da quello che animava il soppresso ar
ticolo del codice fascista. 

Si dichiara anche contraria alla proposta dell'onorevole Corsanego, rite
nendo che la sede più adatta per sancire la potestà dello Stato di interve
nire in particolari casi ed anche sostituirsi ai genitori, sia l'articolo che trat
ta del dovere e del diritto dei coniugi di istruire ed educare la prole. 

La I Sottocommissione approva, il 7 novembre 1946, la formulazione con
cordata tra lotti, Corsanego e Moro («Nei casi di provata incapacità morale 
o economica dei coniugi, lo Stato provvede in modo da assicurare l'adempi
mento di tali compiti»). 

In Assemblea il testo (art. 25, primo comma del Progetto) viene approva
to, con alcune modifiche, il 23 aprile 1947 (art. 30, secondo comma Cosi.). 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE - ADUNANZA PLENARIA 

SULLA FAMIGLIA 

Seduta del 15 gennaio 1947 

In "Commissione dei 75" nel corso della discussione sul testo, proposto dal 
Comitato di redazione, dei tre articoli riguardanti la famiglia, Maria Federici 
interviene esprimendo il proprio dissenso sulla formulazione del primo arti
colo, da lei ritenuta troppo generica e parziale. Federici ricorda che il testo 
dell'articolo approvato dalla III Sottocommissione («La Repubblica assicura alla 
famiglia condizioni economiche necessarie alla sua difesa ed al suo sviluppo») 
era «una sintesi di molti concetti analitici, che si richiamavano specialmente 
alle necessità della famiglia che viene a costituirsi». A Federici si associa con 
un breve intervento Nilde lotti. 

Federici ricorda che la terza Sottocommissione aveva approvato un arti
colo del seguente tenore: «La Repubblica assicura alla famiglia condizioni 
economiche necessarie alla sua difesa ed al suo sviluppo». 

A questo primo comma seguivano altri due, riguardanti l'educazione, che 
magari possono trovar posto in altra sede. Ma con sua sorpresa nota che 
tale articolo non è stato riprodotto dal Comitato di redazione. Né si vede 
traccia del lavoro accuratissimo svolto dalla terza Sottocommissione riguar
do alle garanzie di carattere sociale da dare alla famiglia, sulla base delle 
relazioni della relatrice onorevole Merlin Lina e delle correlatrici Noce Te
resa e Federici Maria. 

La formula approvata era, in fondo, la sintesi di molti concetti analitici, 
che si richiamavano specialmente alle necessità della famiglia che viene a 
costituirsi; agli assegni familiari del disoccupato, proporzionati al numero 
dei componenti e tali da potere costituire veramente una base di tranquil
lità familiare; al salario familiare; alla possibilità di superare i concetti par
ziali in tema di previdenza e di assicurazione ed alla proposta di realizza
re un reddito familiare contro il rischio sociale. Si trattava di una garanzia 
economica data alla famiglia. La politica edilizia sviluppata in questo senso 
rientrava nelle relazioni, come pure l'assistenza alle madri di famiglia ge-
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stanti, gli sgravi fiscali a favore dei capi di famiglia aventi il minimo red
dito e delle famiglie con maggior numero di componenti. 

Per quanto la onorevole Noce volesse scendere a precisazioni, si credet
te opportuno rinviarle alla legislazione normale. 

Alla formula ampia e comprensiva proposta, è stata sostituita la seguen
te: «La Repubblica aiuta il cittadino bisognoso a formarsi una famiglia ed 
a sostenerne gli oneri, con speciale riguardo alle famiglie numerose». 

Dichiara di essere contraria a questa formulazione, troppo generica, che 
considera due soli casi (il cittadino bisognoso che vuole formarsi la fami
glia e le famiglie numerose), mentre si era pensato anche ai cittadini aven
ti il salario minimo o che vengano a trovarsi in un determinato momento 
nel bisogno o nel pericolo del bisogno. 

Quindi trova parziale la formulazione in esame e tale da non garantire 
veramente ai capi-famiglia una qualsiasi tranquillità dal punto di vista eco
nomico. 

Propone, concludendo, di sostituire la formula con l'altra approvata dalla 
terza Sottocommissione. 

[...] 

lotti si associa alle dichiarazioni fatte dalla onorevole Federici e dichia
ra di essere contraria alla soppressione del secondo comma. Vorrebbe, se 
possibile, una forma di contaminazione fra le due formule proposte, con 
un richiamo alle famiglie numerose e bisognose. Contrariamente a quanto 
ha detto l'onorevole Rossi, pensa che non vi sia in questo richiamo un ri
ferimento demografico. 

Il dibattito prosegue in "Commissione dei 75" (sedute del 15-16 gennaio 
1947) e davanti all'Assemblea Costituente dal 15 al 23 aprile 1947 sino al
l'approvazione degli articoli 29-31 della Costituzione. 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE - ADUNANZA PLENARIA 

SULLA MAGISTRATURA 

Seduta del 31 gennaio 1947 

La II Sottocommissione il 10 gennaio 1947 approva la norma generale che 
afferma il diritto sema alcuna limitazione per le donne di accedere alla ma
gistratura. Il Comitato di redazione della "Commissione dei 75" introduce nel 
testo posto in discussione un'altra formulazione: «possono essere nominate 
anche le donne nei casi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario», 
lotti, intervenendo nel dibattito, concorda con Ferdinando Targetti e con 
Maria Federici nel criticare la posizione assunta da Giovanni Leone contra
rio ad una «partecipazione illimitata delle donne alla funzione giudiziaria» e 
quindi al loro accesso ai più alti gradi della magistratura. 

lotti si associa agli argomenti svolti dagli onorevoli Targetti e Federici. 
A suo parere i motivi addotti dall'onorevole Leone non sono molto validi 
perché, se è vero che si deve far sentire in certo grado la femminilità della 
donna, non per questo si deve precludere alla donna l'accesso agli alti gradi 
della magistratura, quando abbia la capacità di arrivarci. Può anche darsi 
che le donne non ci arrivino; ma in questo caso si tratta di merito. 

Richiama, inoltre, l'attenzione dei colleghi sulla norma della Costituzione 
la quale stabilisce che tutti i cittadini, di entrambi i sessi, possono acce
dere alle cariche pubbliche. 

Il testo del Comitato di redazione, a suo parere, è in contraddizione con 
questa norma. 

Il 26 novembre 1947 viene posto in discussione l'articolo 98 del Progetto 
(art. 106 Cost.). L'Assemblea Costituente, con votazione a scrutinio segreto, 
respinge l'emendamento presentato da Maria Maddalena Rossi che afferma il 
diritto delle donne ad accedere a tutti gli ordini e gradi della magistratura. 
Viene invece approvato l'ordine del giorno presentato da Maria Federici e da 
altre costituenti in cui si conferma che l'articolo 48 del Progetto (art. 51 
Cost.) garantisce il diritto della donna di accedere alla magistratura. 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE - ADUNANZA PLENARIA 

SULLE AUTONOMIE LOCALI 

Seduta del 1° febbraio 1947 

Nilde lotti interviene nella discussione dell'articolo 123 del Progetto (art. 
131 Cost.) che contiene l'elencazione delle regioni a statuto ordinario. La II 
Sottocommissione approva, il 17 dicembre 1946, la costituzione della Regio
ne «Emilia e Romagna» (Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì) e della 
Regione «Emiliana-Lunese» che avrebbe dovuto comprendere oltre alle città 
di Modena, Parma, Reggio e Piacenza anche la città di La Spezia. La divi
sione dell'Emilia suscita molte perplessità da più parti; anche Nilde lotti so
stiene l'improponibilità, per motivi storici, culturali ed economici, della divi
sione in due regioni dell'Emilia-Romagna. 

lotti ha sentito da diversi colleghi parlare di un sentimento popolare lar
gamente diffuso che potrebbe portare alla creazione delle diverse Regioni. 

Non sa e non vuole neppure esaminare i casi delle Regioni del Friuli e 
del Salento che non conosce; vuole soltanto limitare le sue osservazioni alla 
Regione dove ha sempre vissuto, cioè l'Emilia. 

Sostiene, senza tema di essere smentita, che questo sentimento popolare 
di una divisione dell'Emilia in due parti non esiste nel modo più assoluto 
o esiste in gruppi molto ristretti. 

D'altra parte, ritiene che l'ultimo argomento portato dall'onorevole Fu-
schini sia la miglior prova e il miglior sostegno all'emendamento Grieco. 
L'onorevole Fuschini faceva notare che in data 1° gennaio la Presidenza 
dell'Assemblea Costituente ha chiesto il parere a tutte le Deputazioni pro
vinciali e comunali delle Regioni che verrebbero costituite. Ciò vuol dire 
che la divisione come è stata formulata nell'articolo 18 del progetto di Co
stituzione è una divisione artificiosa che non trova il suo consenso nel pa
rere democraticamente espresso dalle popolazioni locali. Ritiene quindi che, 
proprio in base a questo ultimo argomento, occorra lasciare le Regioni così 
come sono in Italia, e procedere poi ad un'eventuale divisione se questa 
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viene richiesta dalle popolazioni locali. Questo - le sembra - sarebbe stato 
il modo più democratico di procedere. 

Quanto alla divisione dell'Emilia, non è affatto del parere dell'onorevole 
Fuschini che pretende che l'Emilia sia una Regione che possa essere divi
sa, né è del parere dell'onorevole Conti il quale diceva che questa divisio
ne è stato uno dei risultati più brillanti, che Spezia deve unirsi a Parma o 
viceversa. Ma l'Emilia non è solo Parma. Parma è stata presa dal sogno di 
diventare la capitale di quella Regione, quasi per rinnovare la tradizione del 
vecchio Ducato di Parma e Piacenza e di Maria Luisa. Vivendo a Reggio, 
conosce Modena e Piacenza e può dire che colà non si sente alcun parti
colare affetto per La Spezia, diverso da quello sentito per qualsiasi altra 
città d'Italia. Inoltre l'Emilia economicamente, linguisticamente ed anche 
come storia è una Regione perfettamente unita, da Piacenza a Rimini. 

L'onorevole Fuschini ha affermato che la storia dell'Emilia è diversa da 
quella delle Romagne. Questo è avvenuto nel periodo in cui l'Emilia è stata 
divisa, ma non si deve fare riferimento all'Italia dai molti staterelli, quan
do esisteva una frattura artificiale nel corpo della Patria; si deve ritornare 
indietro, al tempo in cui l'Italia era unita. Ora l'Italia, al tempo dei Ro
mani, era una Regione sola. E la meravigliosa Via Emilia, che è una spe
cie di grande canale collettore, da Piacenza a Rimini non si è mai ferma
ta a Bologna. Non solo, ma anche geograficamente parlando, l'Emilia è la 
Regione più ben delimitata di tutto il Nord. 

Crede quindi che produrre una frattura in questo organismo che, sotto 
tutti gli aspetti, rappresenta una unità fondamentale, sarebbe realmente grave 
errore. 

Per tutte queste ragioni, si pronuncia a favore dell'emendamento Grie-
co, ed in via subordinata propone che, in attesa dei risultati dell'inchiesta 
che è stata aperta dalla Presidenza dell'Assemblea, si sospenda ogni deci
sione per quanto riguarda la suddivisione delle Regioni. 

In seguito alle divergenze sorte in "Commissione dei 75", viene approvato 
all'unanimità un ordine del giorno, firmato, tra gli altri, anche da lotti, che 
sospende ogni decisione in merito all'istituzione delle nuove regioni in atte
sa che siano raccolti ulteriori elementi di giudizio, mediante accertamenti pres
so gli organi locali delle popolazioni interessate. 

All'Assemblea Costituente viene presentato, con qualche ritocco, l'elenco 
delle regioni come era stato approvato dalla II Sottocommissione. Il 29 otto
bre 1947, alla ripresa della discussione, il Comitato di redazione presenta il 
nuovo testo dell'articolo 123, nel quale, oltre alle regioni che hanno speciali 
forme di autonomia, sono indicate le seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Liguria, Emilia e Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruz
zi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ADESIONE AL PATTO ATLANTICO 

Seduta pomeridiana del 16 marzo 1949 

L'11 marzo 1949 il Presidente del Consiglio De Gasperi informa la Ca
mera che il Governo si è espresso in senso unanime per l'adesione in via di 
massima al Patto Atlantico. Il dibattito sulle dichiarazioni del Presidente del 
Consiglio ha luogo nelle sedute del 12, 14, 15 e 16 marzo; ad esso prendo
no parte tutti i leader politici e parlamentari e il Ministro degli esteri Sforza. 
A conclusione della discussione sono presentati due ordini del giorno: quello 
Spataro, Corbino, La Malfa e Longhena che approva le dichiarazioni del Go
verno e quello Togliatti, Lombardi e altri in cui si raccomanda che non venga 
concesso ad alcun governo straniero l'uso del territorio nazionale per l'orga
nizzazione di basi militari. Su tali ordini del giorno intervengono per dichia
razione di voto 173 deputati, cioè quasi tutti quelli comunisti e socialisti. 

Nilde lotti interviene nella lunga seduta conclusiva (durata dalle 16 di mer
coledì 16 marzo alle 19,05 di venerdì 18 marzo). lotti che per la prima volta 
prende la parola in Aula, riprende le argomentazioni del gruppo comunista 
che vede nel Patto Atlantico un «patto di guerra» e non di difesa ed insi
ste «sugli ideali di fratellanza e di pace per cui le donne hanno lottato du
rante la guerra di liberazione». 

lotti. È la prima volta che prendo la parola in quest'Aula, nonostante 
abbia partecipato anche ai lavori dell'Assemblea Costituente, ma credo che 
sia giusto che ognuno di noi in questa occasione, dica la sua parola ed as
suma la propria responsabilità di fronte al Paese, di fronte al Parlamento, 
di fronte alle masse lavoratrici. E giusto e necessario perché la questione 
che oggi si dibatte è così grave, riguarda così da vicino gli interessi fon
damentali, la vita stessa del nostro Paese, l'esistenza di milioni e milioni di 
uomini, di donne e di fanciulli, che ognuno di noi deve oggi esprimere 
lealmente, apertamente il proprio pensiero, perché tra noi e voi non sussi
sta alcun dubbio. 

Direi che ognuno di noi deve trovare gli argomenti più sentiti, più con
vincenti, per chiarire la propria opinione, il proprio punto di vista nella 
speranza che anche in voi, che sostenete questo patto di guerra, possa sor-
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gere una esitazione, un dubbio, che valga a farvi riflettere, a fermarvi, forse, 
la mano. Ma assumere chiaramente le proprie responsabilità è ancor più 
necessario per noi, che sediamo su questi banchi, che siamo i rappresen
tanti della classe operaia, dei lavoratori, di coloro che più pagheranno se 
domani voi trascinerete il Paese alla guerra, di quei movimenti politici, che 
per principio e per tradizione sono sempre stati contro i patti di aggres
sione, contro le guerre di aggressione, come sarebbe quella in cui l'impe
rialismo americano vorrebbe trascinare il nostro Paese. 

Io appartengo, onorevoli colleghi, ad una regione dove il movimento ope
raio, il movimento proletario è molto forte, e non solo da adesso, ma da 
decenni. E da decenni, su questi banchi, risuona la voce dei rappresentanti 
dei lavoratori della mia terra; sono rimasti qui famosi i nomi di Prampo-
lini, di Zibordi, di Andrea Costa, rappresentanti di quel socialismo rifor
mista, che tanto seguito ebbe tra gli operai e i contadini emiliani negli anni 
precedenti la prima guerra mondiale. 

Ma badate: anche quando il movimento operaio emiliano era riformista, 
anche allora esso era contro la guerra e sempre si è battuto contro ogni 
politica di aggressione. 

Vorrei ricordare in questo Parlamento due avvenimenti, che onorano gran
demente la storia del movimento operaio; vorrei ricordare soprattutto un 
episodio che riguarda le donne, perché dimostra che anche le donne, nel 
movimento popolare, hanno capito che non basta chiudersi nelle loro case 
per difendere i loro figli, i loro fratelli, ma che bisogna invece lottare con 
accanimento contro coloro che vogliono in qualsiasi tempo trascinare il 
Paese in un conflitto. 

Quando nel 1911 il Governo iniziò la prima impresa coloniale di que
sto secolo, la guerra di Libia, le donne della nostra regione, e non solo 
della nostra regione, andarono a distendersi sui binari per impedire che i 
treni carichi di soldati, di armi e di munizioni partissero, lottarono per im
pedire che il sangue dei loro figli venisse sparso in una guerra, con que
sta forma che può sembrare inerme, ma che ha una forza morale tale da 
suscitare ancor oggi ammirazione e commozione profonda. 

Ma vorrei ricordare anche un altro episodio. Questa mattina, l'onorevo
le Montagnana ricordava che allo scoppio della prima guerra mondiale del 
1915 vi fu in una città d'Italia, da parte del movimento operaio, un gran
de sciopero di protesta. Alludeva a Torino, alla classe operaia di quella città 
che manifestò in modo aperto contro l'entrata in guerra. Io voglio ricor
dare che anche nella mia città tutte le donne e tutti gli uomini scesero 
nelle piazze per protestare contro la guerra, perché non volevano che il no
stro Paese fosse trascinato in una impresa che avrebbe seminato morte e 
rovina. 

Questa tradizione di pace della mia terra non è spenta ed è in nome di 
questa tradizione che noi vogliamo lottare contro il patto di aggressione 
che voi venite a proporci. Voi dite che il Patto Adantico non è un patto 
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di guerra, ma soltanto un patto di difesa. C'è stato qualche collega della 
maggioranza che ci ha anche detto che il Patto Adantico è un patto di 
pace. Onorevoli colleghi, le parole sono molto belle, ma sono soltanto pa
role. Non credo che alcun governo abbia mai riconosciuto di stipulare un 
patto di aggressione. Neppure Hitler e Mussolini riconoscevano che il Patto 
d'acciaio era un patto di guerra. Dicevano che volevano difendersi dal co
munismo, dall'Unione Sovietica, dal sovvertimento dei valori umani e spi
rituali della civiltà europea. Come voi. Sono i fatti quelli che contano ed 
i fatti, purtroppo, parlano implacabilmente contro di voi, contro ciò che 
oggi ci proponete. E inutile che io stia qui ad enumerarli: vi sono stati 
detti e ripetuti in tutti i modi da tutti i colleghi che hanno parlato prima 
di me, e sono tali che non potete smentirli. Basti ricordare tutte le pro
poste che sono venute dall'oriente, tutte le iniziative di pace che da più di 
un anno l'Unione Sovietica propone agli Stati Uniti: il disarmo, la distru
zione delle bombe atomiche esistenti nel mondo, la proposta di Stalin di 
accordi fra l'U.RS.S. e gli Stati Uniti; non si è mai avuta da parte ameri
cana una parola di consenso a queste iniziative che avrebbero potuto tran
quillizzare i popoli del mondo intiero. 

Ma badate, a dimostrare che questo è un patto di aggressione, basta 
la vostra propaganda. Quando io vi sento parlare, mi ricordo di anni fa, 
degli anni della mia fanciullezza, che non sono poi t roppo lontani. Mi ri
cordo che la stessa propaganda la facevano a noi giovani, i fascisti: sono 
le stesse accuse contro l 'Unione Sovietica, le stesse menzogne contro i co
munisti che voi andate ripetendo e c'è da chiedersi se non sentite ver
gogna di scendere così in basso da servirvi degli stessi falsi argomenti di 
cui si sono serviti i traditori del nostro Paese. Ci dicevano che i comu
nisti erano i nemici della Patria, gli agenti dello straniero e frattanto ci 
accorgevamo che mentre tutti chinavano il capo e riverivano il tiranno, 
soltanto, o quasi soltanto, i comunisti osavano lottare e nelle galere e nel
l'esilio e al confino per difendere la causa del nostro popolo e la dignità 
del nostro Paese. Ci dicevano che i comunisti erano fomentatori di guer
re e mentre essi, i fascisti, intrecciavano patti che, come voi, chiamavano 
di difesa, e iniziavano la guerra con la campagna di Etiopia, quando la 
situazione internazionale già pareva irrimediabilmente compromessa, i co
munisti di tutti i paesi, al VII Congresso dell'Internazionale nel 1935, riaf
fermavano la loro volontà di pace, la loro fede nella pace e incitavano i 
popoli a lottare per difendere la pace e a scacciare tutti coloro che la 
minacciavano. 

Ci dicevano che l'Unione Sovietica voleva aggredire l 'Europa e che bi
sognava difendersi dai nuovi Unni che avrebbero distrutto la famiglia, avreb
bero portati via i bambini alle loro madri - le stesse cose che voi dite e 
stampate nei vostri manifesti, onorevoli colleghi - e fu l'Unione Sovietica 
ad essere aggredita, a veder distrutte le sue famiglie a vedere sterminati i 
suoi figli. 
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Onorevoli colleghi, credo che la conclusione di queste parole sia assai 
evidente: la propaganda fascista, i patti di aggressione fascisti, la campagna 
di odio e di calunnie contro l'Unione Sovietica hanno portato il nostro 
Paese alla guerra e alla rovina. Volgete intorno lo sguardo per il nostro 
Paese e riflettete a quanto è costata al nostro popolo, alla nostra Patria la 
politica che voi volete ripetere. 

La realtà è che voi vi siete messi al servizio di quelle forze reazionarie 
e di quei gruppi imperialisti, che sognano di distruggere il paese del so
cialismo, perché sanno che esso è il più forte baluardo della pace, perché 
sanno che finché esisterà l'Unione Sovietica, essa costituirà un esempio, uno 
sprone, una guida per tutti i lavoratori del mondo che vogliono emanci
parsi dallo sfruttamento capitalistico, per creare una società senza privilegi, 
una società di liberi e di uguali. 

Ma io voto contro il Patto Adantico anche per un'altra ragione: per fe
deltà a quegli ideali di fratellanza e di pace per cui le donne hanno lot
tato durante la guerra di liberazione, quelle donne che sono state a me di 
esempio, di guida, di insegnamento, quelle donne che hanno rischiato le 
loro case, i loro mariti, i loro figli, la loro vita, che hanno sopportato le 
torture più atroci perché il nostro Paese avesse l'indipendenza e la libertà, 
ma anche perché non vi fossero più guerre, perché vi fosse la fratellanza 
fra i popoli, perché il mondo trovasse nella pace la via del progresso e del 
rinnovamento sociale. 

Per queste considerazioni, per fedeltà a questi ideali di rinnovamento so
ciale, di indipendenza del nostro Paese, di lotta per la pace, io sento il do
vere di votare contro questo Patto di aggressione e di guerra. (Applausi al
l'estrema sinistra). 

Lordine del giorno Spataro viene approvato per appello nominale (342 sì, 
170 no, 19 astenuti); successivamente l'ordine del giorno Togliatti, votato per 
appello nominale, è respinto dall'Assemblea. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA DIFESA CIVILE 

Seduta pomeridiana del 14 giugno 1951 

II disegno di legge C. n. 1593 Disposizioni per la protezione della po
polazione civile in caso di guerra o di calamità (difesa civile), presentato 
dal Ministro dell'interno Sceiba sin dall'ottobre 1950, suscita la forte opposi
zione della sinistra comunista e socialista. La discussione generale inizia il 
9 maggio; vengono presentati e svolti 83 ordini del giorno (17 maggio, 12-
15 e 19 giugno) tutti contrari; lotti interviene per svolgere il proprio ordine 
del giorno di non passaggio agli articoli, ritenendo che il disegno di legge 
sulla difesa civile costituisca «un ulteriore e più grave attacco alle libertà de
mocratiche sancite dalla Costituzione» e «il tentativo di ricostituire una mi
lizia di parte di infausta memoria». 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è già stato osservato e sotto
lineato da altri colleghi dell'opposizione come il disegno di legge 1593, re
lativo alla difesa civile, presenti alcuni aspetti, e fra i fondamentali, in netto 
contrasto con l'ordinamento giuridico che sta alla base della vita italiana: 
la Costituzione repubblicana. 

A mio avviso, tre sono gli aspetti più gravemente anticostituzionali del 
presente disegno di legge, tali da preoccupare seriamente gli uomini aman
ti della libertà e gelosi custodi dei diritti conquistati con tanti sacrifici dal 
popolo italiano attraverso la lotta contro il fascismo e la guerra di libera
zione nazionale. 

Il primo aspetto su cui vorrei soffermarmi è che tutta la legge, sia nella 
forma, sia nello spirito, tende a sottrarre al Parlamento il suo potere legi
slativo e di controllo per trasferirlo al ministro dell'interno e, in qualche 
caso, al Consiglio dei ministri. Basta osservare l'ultimo comma dell'articolo 
1, là dove, parlando della direzione generale dei servizi antincendi del Mi
nistero dell'interno, si dice che tale direzione è soppressa, e che i relativi 
servizi sono trasferiti alla direzione generale per i servizi di difesa civile, il 
cui ordinamento è stabilito con decreto del ministro dell'interno. 

Non vi è dubbio che tale disposizione è in aperto contrasto con gli ar
ticoli 95, 115 e 128 della Costituzione repubblicana. La relazione di mi-
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noranza faceva osservare giustamente che, secondo tali articoli, solo una 
legge può provvedere alle attribuzione e organizzazione dei ministeri e alle 
funzioni degli enti locali, che sono anche enti autonomi. 

Ma vi sono altre osservazioni da fare. Il secondo e il terzo comma del
l'articolo 4 rappresentano senza dubbio una violazione ancor più grave delle 
libertà sancite dalla Costituzione: basta dare uno sguardo agli articoli 77 e 
78 della Costituzione repubblicana. 

Con il presente disegno di legge ci troviamo di fronte a questo stato di 
fatto: si sottrae al Parlamento il potere di deliberare se la sicurezza del 
paese sia in giuoco o non; oppure, nella migliore dello ipotesi, si delega
no al Governo poteri che potrebbero essere soltanto consentiti quando il 
Parlamento avesse deliberato lo stato di guerra, e non prima. 

Il secondo aspetto del disegno di legge che depone a favore della sua 
incostituzionalità sta proprio nel carattere di incertezza e indeterminatezza 
dei casi in cui si prevede l'applicazione della legge. Ne è evidente dimo
strazione il secondo articolo del disegno di legge. 

Già in sede di Commissione e in tutti gli interventi che si sono succe
duti sia nella discussione generale che nello svolgimento degli ordini del 
giorno, sono stati portati argomenti assai validi sul pericolo di violazione 
delle libertà costituzionali rappresentato dalla dizione di tale articolo. E 
certo che fra questi casi elencati dalla legge non v'è l'esclusione dei casi 
dipendenti da eventi «non naturali», quali potrebbero essere le agitazioni 
popolari o scioperi. Lo stesso ministro, in sede di Commissione, ha fatto 
riferimento esplicito che fra i motivi che rendono applicabile la legge pos
sono essere compresi anche scioperi o agitazioni popolari. 

Ora, è evidente che ciò è in aperto contrasto con l'articolo 40 della Co
stituzione, che riconosce il diritto allo sciopero. E vero che i colleghi della 
maggioranza hanno cercato di far distinzione fra sciopero economico e scio
pero politico, ma l'esperienza di questi anni ci fa comprendere che sareb
be facile, domani, da parte del Governo far passare qualsiasi sciopero e 
qualsiasi agitazione come opera di sabotaggio, e quindi far intervenire l'ap
parato costrittivo previsto dalla legge. 

Ma credo che anche l'articolo 4 della legge debba farci pensosi delle 
questioni che esso pone, là dove si parla di requisizione di beni patrimo
niali e di imposizione di prestazioni personali. Molti colleghi hanno già por
tato argomenti sufficienti a dimostrare come questo articolo sia in contra
sto con la più importante delle libertà, la «libertà di persona» stabilita 
dall'articolo 23 della Costituzione. Per mio conto vorrei soltanto ricordare 
come questo articolo ci faccia ritornare molto indietro nel nostro passato: 
ci fa tornare al lavoro obbligatorio imposto dal fascismo e - consentitemelo 
- alla organizzazione Todt durante l'occupazione tedesca. 

L'ultimo aspetto che vorrei porre in luce per argomentare la mia richie
sta di negare il passaggio alla discussione degli articoli è quello relativo alla 
costituzione del corpo volontario della difesa civile, che ricorda, molto da 
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vicino, la costituzione della «milizia volontaria sicurezza nazionale». A que
sto proposito sono stati portati argomenti a sufficienza, ma vorrei richia
mare l'attenzione dei colleghi su due questioni: chi saranno gli uomini che 
formeranno questo corpo della difesa civile e quali azioni prevedibilmente 
svolgeranno? Io credo che nel passato recente del nostro paese abbiamo 
avuto esempi abbastanza eloquenti. Quando vi sono stati gli scioperi dei 
braccianti della valle padana abbiamo visto le squadre dirette dagli agrari 
(squadre raccolte fra i residui del fascismo e delle brigate nere) compiere 
azioni di provocazione e troppo spesso seminare lutti tra le file dei lavo
ratori in lotta per il loro pane. 

Dal tono degli articoli che prevedono come sarà costituito il corpo della 
difesa civile viene fuori chiaramente trattarsi non di altro che di una lega
lizzazione dei soprusi già avvenuti nel nostro paese. 

E quali azioni potrebbe svolgere questo corpo della difesa civile? Evi
dentemente il suo intervento durante gli scioperi e le agitazioni popolari 
sarebbe foriero di serie complicazioni nel nostro paese. Non potrà essere 
in questo campo che un'opera di intimidazione e di provocazione; e non 
illudetevi, onorevoli colleghi, di poter evitare la reazione dei lavoratori. 

Questo è l'aspetto che deve preoccuparci di più, perché proprio da que
sta considerazione, e cioè da quella che sarà l'applicazione concreta della 
legge, viene fuori il suo carattere di parte, il quale ci fa persuasi che per 
questa strada si accresce il pericolo di lotte civili nel nostro paese e si ap
profondisce il solco già aperto nel corpo della nostra patria. Vi è da parte 
del Governo la volontà di dividere ancora di più gli italiani per tentar di 
spezzare, attraverso queste provocazioni e queste intimidazioni, il movimento 
dei lavoratori e le loro organizzazioni. 

Ma il movimento dei lavoratori ha dimostrato di essere assai compatto e 
assai solido, nonostante gli atti di intimidazione, le violenze e i soprusi del 
Governo. Lo ha dimostrato anche nelle recenti elezioni. Ora, è evidente 
che, dal momento che sono falliti tutti gli altri mezzi a disposizione dei 
partiti governativi, si ricorra al tentativo di creare in Italia una milizia di 
parte che, sulle orme della vecchia milizia fascista, opponga alle lotte dei 
lavoratori la violenza delle sue provocazioni e dei suoi soprusi. 

Vorrei soltanto notare, in questo momento, come sia sintomatico che il 
Governo cerchi di far passare queste misure di carattere restrittivo delle li
bertà dei cittadini e delle libertà dei lavoratori accanto ad altre misure che 
parlano di protezione antiaerea e di misure contro gli incendi e le alluvio
ni. Ciò prova che l'opinione pubblica del nostro paese è tale da impedire 
al Governo di prendere delle misure più aperte contro le libertà dei lavo
ratori e dei cittadini, e che una parte sempre più vasta di italiani sente 
come la sola via di salvezza del nostro paese sia nell'unità di tutto il po
polo intorno alle forze che operano per il progresso del paese. Forse per 
questo il Governo ricorre a questi sotterfugi - permettetemi il termine -
per imporre al popolo italiano ciò che il popolo italiano non ha alcuna in-
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tenzione di lasciarsi imporre. Non s'illudano il Governo e i partiti che lo 
compongono: non sarà certo con questi mezzi che potranno far indietreg
giare il movimento dei lavoratori o impedire la nostra lotta per la solida
rietà di tutti gli italiani onesti in difesa della libertà e della pace. (Applau
si aWestrema sinistra). 

Il disegno di legge è approvato dalla Camera Vii luglio 1951. Resta però 
all'ordine del giorno del Senato. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA VIGILANZA E CONTROLLO DELLA STAMPA 
DESTINATA ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA 

Seduta del 7 dicembre 1951 

Il 4 dicembre 1951 inizia la discussione generale della proposta di legge 
presentata da Maria Federici ed altri (C. n. 995) Vigilanza e controllo della 
stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza. La proposta, assegnata alla 
Commissione interni della Camera in sede legislativa, il 17 maggio 1951 è 
rimessa all'Assemblea. Mentre la maggioranza della Commissione è favorevo
le alla proposta di legge rielaborata in un nuovo testo, la minoranza è contraria 
in quanto ravvisa nel nuovo testo che prevede, tra l'altro, l'applicazione della 
censura preventiva, una violazione della libertà di stampa. lotti interviene 
nella seduta del 7 dicembre: dopo aver fatto un ampio panorama della stam
pa per ragazzi, si sofferma ad analizzare una nuova forma di espressione gior
nalistica, il «fumetto», che ritiene molto pericolosa per l'educazione dei gio
vani sia per i contenuti che per la forma espressiva. Pur ritenendo necessario 
un intervento per impedire che tale stampa continui a diffondersi tra i gio
vani, esprime parere contrario alla proposta di legge in quanto, «nella sua ap
plicazione reale, essa può divenire uno strumento contro la libertà di espres
sione, contro le libertà democratiche sancite dalla Costituzione». 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema della stampa per 
ragazzi è apparso, dalla discussione che si è svolta nel nostro Parlamento, 
tale da interessare tutti i settori della Camera e ha posto a nudo una delle 
questioni fondamentali per l'educazione dei nostri bambini e dei nostri gio
vani. Vi sono stati alcuni fatti clamorosi in Italia e all'estero che hanno at
tirato l'attenzione dell'opinione pubblica sulla influenza nefasta della stam
pa a «fumetti». Io ricordo soltanto l'episodio di Alessandro Marani, uccisore 
di un suo coetaneo a Bologna, episodio che impressionò profondamente, 
perché questo giovane delinquente dimostrava di aver trovato una delle ispi
razioni che lo avevano portato al delitto proprio nella lettura continuata e 
costante dei «fumetti». 

Oggi la stampa per ragazzi trova la sua caratteristica nei «fumetti». La 
stampa per ragazzi si è allontanata in questi ultimi anni dalla forma tradi
zionale che conservò fino ad una ventina o ad una trentina d'anni fa. 
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Ora, questa forma nuova di espressione giornalistica - il «fumetto» - ha 
trasformato il contenuto dei giornali e di tutte le pubblicazioni per bam
bini. Se andiamo a guardare quali sono i giornali maggiormente diffusi -
giornali per l'infanzia - troviamo che la maggior diffusione è raggiunta dai 
giornali a «fumetti». Persino il Corriere dei piccoli, che pure è stato per 
molti anni il giornale di maggiore diffusione e che è stato amato da noi 
stessi e da alcune generazioni di italiani, si è avviato anch'esso sulla stra
da dei «fumetti». Accanto ai giornali veri e propri abbiamo poi una serie 
di altri tipi di giornali - i così detti album che tanto frequentemente si ve
dono nelle mani dei ragazzi, e che in generale sono costituiti da modelli 
americani tradotti in italiano. Uno che ha una grande diffusione è, per 
esempio, Piccolo sceriffo, un altro è Pecos Bill, e sono giornali che rag
giungono una diffusione dalle 300 alle 500 mila copie settimanali. Com
plessivamente risulta, da una ricerca effettuata sulla tiratura dei giornali e 
degli album più importanti, che sei milioni di copie settimanali vanno nelle 
mani dei nostri ragazzi. 

Di fronte a questo numero enorme di tiratura il problema assume una 
importanza molto grande, ed è evidente che l'influenza di giornali che rag
giungono una tale diffusione non può non essere molto forte sull'educa
zione dei nostri ragazzi. Si nota in questi giornali e in questi album, in ge
nere, un determinato ambiente. Dobbiamo dire, perché questa è la realtà 
dei fatti, che quasi tutti i giornali e gli album per ragazzi riproducono l'am
biente americano. Credo che in questo caso anche i deputati della mag
gioranza possano essere d'accordo nel riconoscere che l'americanismo ha 
una deleteria influenza sull'educazione dei nostri ragazzi. 

Le uniche eccezioni a questo ambiente americano sono rappresentate da 
due giornali: / / Vittorioso (che è organo dell'azione cattolica) e II Pioniere. 
Solo questi due giornali traggono la loro ispirazione da racconti, da figure 
della nostra storia nazionale, siano essi episodi del nostro Risorgimento, o 
siano episodi della vita attuale del nostro paese. 

Come è l'ambiente raffigurato da quei giornali ispirati all'americanismo? 
Credo di poter affermare, con grande rammarico - rammarico, del resto, 
espresso qui da tutti i colleghi che hanno parlato, a qualunque settore essi 
appartengano - che questi giornali mettono in luce gli aspetti più negativi 
della vita americana: l'esaltazione del razzismo, contro i negri ad esempio, 
del colonialismo, delle violenze dei popoli conquistatori di altri popoli, l'esal
tazione dei gangsters ed anche l'esaltazione delle avventure in terre lontane 
e sconosciute, e quest'ultimo aspetto rappresenta ancora il minore dei mali. 

Noi non troviamo più, in questa forma di letteratura per ragazzi, alcu
na traccia dello spirito che ha animato la stessa letteratura del secolo scor
so. Non troviamo più, ad esempio, niente che possa essere paragonato al 
romanzo Robinson Crusoè od agli stessi romanzi di Giulio Verne. L'ispira
zione, in fondo, di quelle opere, che hanno educato alcune generazioni di 
uomini, era l'amore verso la conoscenza, la scoperta del mondo, direi la 
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esaltazione della personalità umana che riesce a dominare le forze stesse 
della natura, e quindi a carattere altamente educativo. Non troviamo, nep
pure più, in questi giornali per ragazzi, traccia dello spirito dei romanzi di 
Salgari, che ognuno di noi ha letto e su cui si è eccitato, forse; quei ro
manzi di Salgari i quali contenevano già un elemento negativo - l'eccessi
vo amore dell'avventura - ma tale elemento negativo veniva compensato dal 
fatto che nell'avventura vi era l'esaltazione della lotta di un popolo in di
fesa della indipendenza del proprio paese, della virtù, della generosità, del
l'eroismo generoso e disinteressato. 

Oggi, nei giornali a fumetti troviamo soprattutto la esaltazione dello spi
rito di violenza, degli istinti di aggressione in quanto tali, l'esaltazione del
l'uccisione per il piacere dell'uccisione stessa, in un modo che non può 
non preoccupare coloro che sono pensosi della educazione dei nostri gio
vani; vi è insomma l'esaltazione dell'istinto della lotta fra gli uomini. 

Quando vediamo tali album - in questi giorni ho sfogliato un certo nu
mero di queste pubblicazioni per l'infanzia - la cosa che ci colpisce anche 
più del contenuto e del racconto è il modo con cui sono rappresentate le 
figure che troviamo in questi «fumetti», figure tali che si impongono alla 
fantasia per la brutalità dell'espressione, per la violenza che esprimono. 

A questo proposito ho qui un esempio molto lampante: Albo bis, che ha 
una certa diffusione nel nostro paese. Vi è in esso un racconto: «Battaglia 
al castello». Guardando le immagini che vi sono raffigurate vi è da rab
brividire, perché queste non sono più immagini di uomini, ma sono bestie 
scatenate le une contro le altre. 

Vi è, per esempio, l'immagine di un carcere in cui si vede prigionie
ro un uomo; e il modo come quest'uomo è tenuto prigioniero - con il 
viso contro il muro, quasi sospeso a due catene - è veramente sadico, 
è esaltazione della tortura. Anche le espressioni dei personaggi sono im
pressionanti. 

Ad un certo punto, ad esempio, un gruppo di uomini viene schiacciato 
gettando loro addosso un vecchio cannone, che si trova su una delle piat
taforme del castello. Ed il commento che viene posto in bocca di un ra
gazzo, è questo: «Guarda, abbiamo fatto una bella insalata russa». Questa 
espressione viene posta, ripeto, in bocca a un ragazzo! Dirò, per inciso, 
che in questo racconto gli uomini raffigurati in tal modo sono naturalmente 
dei russi: l'insalata russa, la poltiglia fatta gettando dall'alto quel cannone, 
si riferisce ad un gruppo di soldati russi! 

V'è un esempio abbastanza clamoroso di questa istigazione alla violenza 
- intendo insistere, soprattutto, su questo punto - in quelle pubblicazioni 
che vengono tradotte, così come esse si trovano, dall'originale americano. Vi 
è una serie di figurine - che mi rincresce di non aver portato - che raffi
gura la guerra in Corea. L'istigazione alla guerra, che è caratteristica impli
cita di quasi tutti i giornali e album, si manifesta questa volta in modo espli
cito e brutale. In questa serie di figurine è raffigurato il riposo in trincea 
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del soldato americano; e questo riposo è molto tranquillo, molto piacevole; 
i soldati americani passano il tempo suonando la fisarmonica. Come con
trasto vi è la visione di bombardamenti al napalm, di città completamente 
rase al suolo, la visione di lunghe file di profughi e di prigionieri che pas
sano e vi è il commento ironico dei soldati americani: essi non sanno pro
nunziare che parole di disprezzo e di scherno per i prigionieri nemici. 

Queste cose fanno seriamente riflettere, perché ci mostrano un altro aspet
to di questa letteratura per ragazzi, di ispirazione americana; la volontà di
chiarata di educare la mentalità dei nostri ragazzi a una determinata pro
paganda politica, per spingere all'odio, non solo all'odio fra gli uomini, ma 
all'odio fra i popoli, all'odio contro quei popoli e quei paesi che costitui
scono l'obiettivo della politica di aggressione degli Stati Uniti d'America. 

L'Osservatore romano, nel numero di domenica, 2 dicembre, riportava al
cune notizie molto interessanti sulla stampa per ragazzi: riportando le frasi 
di una grande rivista americana, citata anche dal nostro collega onorevole 
Giordani, affermava che i fumetti esaltano la violenza, istigano la gioventù 
ai reati del sesso e del sadismo, manifestano notevoli «tendenze fasciste»; 
essi insegnano ai fanciulli che la violenza è eroismo e che l'assassinio è una 
bella emozione. 

Nello stesso numero dell' Osservatore romano sono riportati i risultati di 
una interessante inchiesta fatta dall'Unione donne di azione cattolica nelle 
scuole italiane sulla influenza che questi giornali hanno sugli alunni. L'in
chiesta poneva alcune domande: quale giornale preferisco? Come vorrei il 
mio giornale? Quali sono gli episodi che ricordo di più? E lo stesso Os
servatore romano riporta alcune risposte, estremamente interessanti. «Prefe
risco i giornali dove si ammazza sempre» risponde un ragazzo. «Preferisco 
Piccolo Sceriffo, perché ci sono tutte rivolverate». Oppure: «Il mio giorna
le lo vorrei a rivolverate». Ed ancora: «Preferisco Piccolo Sceriffo, che parla 
di guerre; a me piace vedere gli uomini che si ammazzano». E poi: «Mi 
piace vedere pistole che sparano e uomini che fuggono». «Per essere di 
mio gusto il giornale dovrebbe parlare solo di guerra». «Vorrei imitare Ful
mine perché uccide più persone in una volta». «Quando sono libero di 
giocare ripeto con i miei compagni le azioni dei personaggi che leggo sul 
giornale». «Vorrei essere il piccolo sceriffo perché è un uomo feroce e senza 
pietà». Risponde un altro: «Mi piacerebbe fare l'indiano perchè così andrei 
a distruggere città e sarei forte». Ed ora la risposta di una bambina: «Vor
rei essere una strega, prendere i ragazzi e farli lavorare tanto, tanto, anche 
per me». 

Di fronte a queste espressioni che certamente non sono della maggio
ranza dei bambini, ma che sono senza dubbio indizio di una determinata 
mentalità infantile, noi dobbiamo concludere che il problema di questa stam
pa è quanto mai serio e che bisogna prendere energiche misure. 

Voglio, ora, ricordare ai colleghi, un'altra inchiesta fatta dal professor 
Giovanni Maria Bertin, relatore al congresso internazionale di studio sulla 
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stampa per i ragazzi; inchiesta condotta non fra gli alunni, ma fra gli in
segnanti delle scuole elementari e medie di Milano. I risultati di questa in
chiesta sono anch'essi assai interessanti. Gli insegnanti delle scuole elemen
tari e medie di Milano hanno risposto, per il 56 per cento, in modo 
sfavorevole al «fumetto ». Gli argomenti che essi portano a sostegno della 
loro tesi e contro tale forma di letteratura per ragazzi sono in generale i 
seguenti: essi dicono che i fumetti eccitano l'immaginazione, alterano la 
realtà della vita, e favoriscono la pigrizia mentale. A questo proposito, un'al
tra inchiesta fatta ha accertato che i compiti dei ragazzi che leggono i gior
nali a fumetti, sono proprio quelli che presentano un maggiore numero di 
errori di ortografia e di sgrammaticature. L'inchiesta fatta fra gli insegnan
ti delle scuole elementari e medie di Milano ha concluso che i fumetti con
tengono l'esaltazione alla violenza ed una morale che ha per ideale il su-
perominismo. Anche questo rilievo riveste particolare interesse, poiché la 
critica viene da coloro che vivono in mezzo ai ragazzi e ne seguono gior
no per giorno lo sviluppo. Sono d'accordo con i risultati di queste inchie
ste: vorrei soltanto aggiungere qualche altro rilievo personale. 

Penso che noi non dobbiamo combattere soltanto il contenuto dei fu
metti: a mio parere è soprattutto condannabile il fumetto come forma di 
espressione. Può essere una esagerazione, ma mi pare che questa forma 
staccata di immagini, che si presentano al fanciullo, così slegate le une dalle 
altre, disabituino alla logica ed al ragionamento logico, logica e ragiona
mento che devono essere una delle basi dell'educazione, soprattutto nell'età 
dell'infanzia e dell'adolescenza. Direi perciò che anche quando i fumetti 
non si ispirano ad episodi di violenza, di sadismo, di esaltazione alla guer
ra, (come quelli che ho citato), le loro figure, staccate le une dalle altre, 
colpiscono l'immaginazione in modo brutale e costituiscono di per se stes
se un eccitamento al disfrenarsi del proprio istinto. Non vi è, attraverso 
questa forma, nessuna educazione della personalità del ragazzo. Io arriverei 
perfino ad affermare che il fumetto, così come viene presentato, porta al 
dissolvimento della personalità del ragazzo... 

Rossi Paolo, Relatore per la maggioranza. Brava collega! 

lotti... dissolvimento che in un tempo successivo può avere delle serie 
conseguenze nello sviluppo completo della personalità dell'uomo. Io vedo 
nel fumetto qualche cosa che può essere paragonato - con tutto il rispet
to per delle forme d'arte superiore - a quello che è la pittura astratta o 
la poesia ermetica: espressioni di una società decadente, che si sta cor
rompendo, espressioni di una società che non è più capace di dare ai pro
pri componenti una prospettiva nella vita, ed allora ecco che ne risulta un 
mondo in cui si colgono i momenti che si possono cogliere, si vive se
condo il proprio istinto e non secondo ideali che guidano gli uomini verso 
il progresso di se stessi o del loro paese. 
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Noi siamo perciò d'accordo con i colleghi della maggioranza che è do
vere dei parlamentari e, a mio parere, dovere soprattutto delle donne che 
siedono nel Parlamento italiano di prendere misure per impedire che fra i 
giovani si continui a diffondere una stampa di questo tipo. Tuttavia quan
do di fronte ad un problema che ha una tale complessità ed una tale va
stità esaminiamo la proposta di legge che ci è stata presentata e nella sua 
redazione primitiva e nella redazione della I Commissione, affermiamo che 
la soluzione di tale problema è stata vista in un modo insufficiente, e non 
giusto. Gli onorevoli colleghi permetteranno che io faccia alcune critiche 
alla proposta di legge come si presenta oggi. 

Vorrei dire anzitutto che ritengo questa legge scarsamente utile. H o sen
tito ripetere dai colleghi della maggioranza che uno dei motivi che hanno 
ispirato le nostre colleghe a presentare questa proposta di legge così for
mulata è stata la constatazione che la legge normale sulla stampa è inope
rante. Non credo che la proposta ci servirà a superare tale difetto. Voi ci 
avete dato un progetto che innanzitutto è molto vago: non è previsto nes
sun caso preciso in cui il magistrato deve intervenire; si lascia tutto al pa
rere delle Commissioni. Per questa sua indeterminatezza, il progetto troverà 
difficile applicazione; e qualora la trovasse, potrebbe prestarsi a interpreta
zioni arbitrarie che ne cambierebbero gli scopi reali. Voi citate a conforto 
della nostra tesi il progetto francese per il controllo della stampa per ra
gazzi; ma il progetto francese elenca molto chiaramente i casi in cui si deve 
intervenire per sequestrare determinate pubblicazioni; cioè si presenta come 
una legge che indica casi ben determinati, ben chiari, al magistrato, come 
una legge che ha dei limiti ben stabiliti. Così non è nella nostra proposta 
di legge; tutto rimane nel vago, tutto resta vincolato al parere delle com
missioni. A proposito di queste Commissioni, vorrei fare un'altra osserva
zione: si prevede la creazione di commissioni periferiche, una presso ogni 
sede di tribunale. Ora, io condivido, onorevoli colleghi, l'opinione espres
sa da altri oratori della mia parte: tutte queste commissioni porteranno senza 
dubbio confusione, perché il modo di giudicare di una di esse sarà diver
so dal modo di giudicare di un'altra e noi ci troveremo di fronte ad un 
quadro che presenterà parecchie differenze fra una parte e l'altra del no
stro paese. Ciò non giova allo scopo che la legge si propone. 

Mi pare poi che in queste commissioni ci sia un altro difetto assai grave. 
Il presidente della commissione è il presidente del tribunale o un altro ma
gistrato, da lui designato; ma allora non comprendiamo più k loro fun
zione: devono dare un parere, o devono esse stesse giudicare? E evidente, 
infatti, che se presidente di essa sarà il presidente del tribunale, egli si sen
tirà poi, nella sua veste di magistrato, vincolato al giudizio della commis
sione e ciò è in aperto contrasto con il principio, tante volte affermato, 
della indipendenza della magistratura. 

Praticamente, poi, il modo come è prevista la presentazione delle bozze 
delle pubblicazioni alla commissione, tenuta a giudicare entro 48 ore, in-
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tralcia il lavoro in modo considerevole. Sarà difficile con questo ritmo di 
lavoro far uscire puntualmente un giornale per ragazzi! 

A proposito, poi, della commissione centrale, voglio fare un'osservazione 
soltanto: dal progetto attuale sono esclusi completamente i rappresentanti 
del Parlamento italiano. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che la legge 
francese (l'ho qui e potrei citarla) prevede nella commissione centrale i rap
presentanti delle commissioni dell'istruzione, della stampa, della giustizia e 
della salute pubblica dell'Assemblea nazionale. Noi invece abbiamo una 
estromissione completa del Parlamento dalla commissione, ed un interven
to invece anche abbastanza massiccio - permettetemi la parola - del Mi
nistero dell'interno. 

Inoltre - e non c'è molto bisogno di ripetere queste cose, perché tutti 
i colleghi che hanno preso la parola hanno insistito su questo punto e di
mostrato di aver sentito come fosse esso il punto più delicato della vostra 
legge - quello che per noi costituisce un elemento di estrema gravità, è il 
fatto che nell'articolo 3 si introduce nel controllo della stampa per ragaz
zi la censura preventiva. 

Ora, su questo punto, onorevoli colleghi, noi non potremo mai ritrovar
ci d'accordo. Noi non accetteremo mai l'introduzione di una legge di que
sta natura nella nostra legislazione. Tutto lo spirito che deve animare la no
stra attività parlamentare è tale da opporsi alla vostra proposta. 

Non si tratta, d'altronde, di una opposizione che provenga solo dalla 
mia parte; si tratta di una opposizione che si manifesta in tutti i settori 
del Parlamento, escluso forse soltanto il vostro, colleghi della democrazia 
cristiana. 

Dal primo annunzio della legge, vi sono stati degli organismi, i quali 
sono legati ai problemi della stampa in generale e in particolare a quelli 
della stampa per ragazzi, che hanno preso una decisa posizione su questo 
punto. Non voglio ricordare cose già dette nella relazione di minoranza, 
ma cito semplicemente l'ordine del giorno della federazione italiana edito
ri di giornali, il consiglio direttivo degli autori ed editori, il congresso in
ternazionale di studio per la stampa per i ragazzi - congresso a cui hanno 
partecipato Maria Montessori, il senatore Casati, uomini di tutte le corren
ti politiche, ed educatori che hanno preso aperta posizione contro la cen
sura preventiva prevista dalla proposta di legge. Si aggiunge a questo l'or
dine del giorno votato dal consiglio nazionale della stampa italiana, alla 
presenza del guardasigilli Zoli e dell'onorevole Tupini: una presa di posi
zione molto chiara, che concorda nel riconoscere la gravità del problema e 
nella necessità di intervenire, che suggerisce anche determinate azioni pe
nali ma che insiste perché non venga introdotta nella legislazione italiana 
la censura preventiva. E significativo che l'onorevole Manzini, uno dei pre
sentatori della proposta di legge, abbia appoggiato l'ordine del giorno del 
consiglio della stampa. 
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Manzini. Preciserò dopo. 

lotti. Vi sono inoltre gli atti interessanti del III congresso nazionale della 
stampa italiana: per esempio, l'ordine del giorno della delegazione romana 
contro la censura preventiva; più specificamente, l'ordine del giorno di Fer
ruccio Lanfranchi che poneva in modo molto chiaro e preciso questo pro
blema; ordini del giorno che sono stati votati per acclamazione da tutta 
l'assemblea. 

E vorrei ricordare, a proposito del congresso nazionale della stampa ita
liana, che anche da parte cattolica, da parte di padre Oddone S.J., per 
esempio, veniva posto in modo energico il problema della stampa per ra
gazzi, ma altrettanto chiaramente si prendeva posizione in difesa della li
bertà di stampa. 

Onorevoli colleghi, voi volete ricorrere ad una misura di estrema gravità, 
ma non riuscirete ad ottenere granché neppure da essa, perché, quando sta
bilite che, nel caso che le pubblicazioni vengano fatte senza aver chiesto l'au
torizzazione prevista, gli evasori saranno puniti con una multa da 50 a 300 
mila lire e, nel caso che la commissione negasse l'autorizzazione, saranno pu
niti con una multa fino a 300 mila lire e una pena fino a due anni di re
clusione, voi ponete delle sanzioni che in realtà non avranno un risultato 
molto efficace. Spiego subito il mio pensiero: dietro questa stampa per ra
gazzi (il fatto è del resto noto a tutti), vi sono interessi economici talmente 
grandi, che una multa di questo genere costituisce poco o nulla. Pensate che 
il Corriere dei piccoli (che appartiene al Corriere della sera ed è quindi in 
una situazione assai favorevole per il prezzo di costo) tira 400 mila copie la 
settimana; l'Intrepido (proprietario è l'editore di Grand Hotel) ha una tira
tura di 200 mila copie la settimana; il Vittorioso di 180-200 mila copie; il 
Corrierino di 200 mila copie. E gli album} Pecos Bill ha una vendita di 
mezzo milione di copie, Piccolo sceriffo di 300 mila copie. Si tratta dunque 
di guadagni di decine di milioni. A che servirà, dunque, su interessi finan
ziari di questo genere, una multa quale voi proponete? Poco o nulla! 

Credo che, invece, voi potrete, attraverso queste sanzioni, colpire grave
mente quei giornali i quali sono all'inizio del loro sviluppo; e i cui inte
ressi finanziari sono molto meno floridi di quelli che io vi ho ora citati. 

A questo punto, onorevoli colleghi, permettetemi di dirvi quella che co
stituisce per me una preoccupazione molto seria. Cercherò di parlare nel 
modo più obiettivo possibile; non voglio urtare la suscettibilità dei nostri 
colleghi. Ma, vedete, quando ci troviamo di fronte a questo progetto di 
legge che prevede la censura preventiva, le sanzioni ricordate, e sappiamo 
qual'è la situazione reale della stampa per ragazzi in Italia, quali sono, inol
tre, i termini della lotta politica nel nostro paese, sentiamo sorgere in noi 
gravi dubbi. Non vorremmo che questa legge, partita da una intenzione 
che riconosciamo buona e che condividiamo, possa trasformarsi nella pra
tica in uno strumento di parte, contro organizzazioni di giovani, contro 
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giornali per ragazzi e per bambini che non sono di ispirazione né cattoli
ca né americana. 

Conosciamo, per aver vissuto e militato molti anni nelle organizzazioni 
della Chiesa cattolica, la posizione della Chiesa sul problema dei giovani. 
Sappiamo che la Chiesa cattolica considera suo ministero, sua missione, sua 
missione esclusiva e totalitaria, l'educazione dei giovani. Conosciamo questa 
posizione. D'altra parte la Chiesa cattolica non ne ha fatto mai mistero e 
10 ha affermato apertamente. E una delle questioni che sono state alla base 
di tutte le lotte politiche del secolo scorso. I governi liberali del secolo 
XIX hanno lottato per decenni per riuscire a istituire le scuole di Stato, 
proprio per rompere questo monopolio dell'educazione dei giovani tenuto 
per tanti secoli dalla Chiesa! Forse a questo sono stati portati anche dal 
fatto che, nonostante i secoli di monopolio della Chiesa sull'educazione dei 
giovani, la grande massa della popolazione era analfabeta. E certo però che 
questo ha costituito uno dei punti su cui la Chiesa ha condotto una delle 
battaglie più accanite. 

Un più recente esempio ci è dato dalla Francia, celebre per le tradizio
ni laiche della sua scuola. Poco tempo fa è stato posto al Parlamento fran
cese il problema delle sovvenzioni di Stato alle scuole religiose: la battaglia 
politica che ne è seguita e le sue conseguenze sono note a tutti i colleghi. 
Per questo diciamo apertamente di temere che questa legge possa servire 
a colpire le organizzazioni non cattoliche, né americane e la loro stampa. 

Quando noi esaminiamo la vostra legge e ragioniamo come persone che 
vivono nella realtà del nostro paese e riflettono su come sono costituite le 
commissioni, tanto periferiche, quanto centrali, ebbene, onorevoli colleghi, 
dobbiamo concludere che anche nel migliore dei casi, anche a Bologna, per 
esempio, che è una città notoriamente «rossa», questa commissione sarà co
stituita per la stragrande maggioranza da elementi di vostra parte, siano essi 
appartenenti al partito della democrazia cristiana o all'azione cattolica, e 
che, come tali, si sentiranno in dovere di assumere la posizione ufficiale 
della Chiesa cattolica nei confronti dell'educazione dei ragazzi. 

Onorevoli colleghi, vorrei che ognuno di voi rispondesse onestamente a 
questa domanda: quale sarà la commissione che condannerà, per esempio, 
11 Vittorioso o II Corrierino, il giorno in cui - speriamo di no - ci fosse 
da dare un parere sfavorevole su questi giornali? {Commenti al centro e a 
destra). Un fatto simile non avverrà mai. Accadrà molto facilmente, invece 
(voi dovete lasciarmi esprimere questa preoccupazione, che è animata da 
un sincero desiderio di difesa delle libertà democratiche della nostra Co
stituzione), che, anche senza alcun fondato motivo, quella commissione tro
verà modo di condannare / / pioniere, che è il giornale dell'associazione pio
nieri d'Italia. Voi negate che questo possa avvenire. Ma non possiamo 
dimenticare che contro questa associazione vi è stata una campagna con
dotta dalla stampa cattolica. Io avevo portato con me una documentazione 
molto interessante; non voglio citarla per esteso per non inasprire ancora 
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la nostra polemica. Giornali cattolici e governativi, periferici e centrali, 
hanno scritto una serie di calunnie contro questa associazione. In tutti que
sti giornali troviamo dei trafiletti in cui si invitano i genitori e i maestri a 
condurre una azione energica perché II pioniere non penetri nelle scuole e 
non vada nelle mani dei ragazzi, «perché, nonostante l'apparenza per ora 
innocente, esso costituisce un attentato al buon costume dei nostri ragaz
zi». Quando ci troviamo di fronte ad una simile propaganda condotta in 
modo metodico e costante, quando ci troviamo di fronte a un corsivo de 
// Momento, che se la piglia con la storia di «Pomodoro» e «Cipollino», 
perché vi è una strofetta dove è detto che nei giorni di festa il ricco si 
veste con l'abito migliore, mentre il povero bambino non può neppure cam
biare la camicia e si dice che ciò costituisce un incitamento all'odio di clas
se, al sovvertimento dei valori sociali, come possiamo pensare che queste 
commissioni agiranno in modo oggettivo e non cercheranno di colpire pro
prio questa stampa? 

Noi siamo preoccupati perché sentiamo che questa legge, nella sua ap
plicazione reale, può diventare uno strumento contro la libertà di espres
sione, contro le libertà democratiche sancite dalla Costituzione. 

Ora, onorevoli colleghi, se a voi veramente sta a cuore, come a noi sta 
a cuore, l'educazione della nostra infanzia (e credo che su questo si po
trebbe marciare tutti insieme), bisognerebbe, prima di tutto, correggere la 
legge in tutte quelle norme che costituiscono un pericolo per i principi co
stituzionali. Voi dovreste, prima di tutto, accettare la nostra proposta di to
gliere la censura preventiva. Noi presenteremo a questo proposito degli 
emendamenti. Vorrei anche che voi cercaste di rendere queste commissio
ni più democratiche, meno farraginose, o meglio che lasciaste solo una com
missione centrale con determinati compiti, sopprimendo le commissioni 
periferiche. 

Vorrei anche che l'azione per l'educazione dei nostri giovani, ristretta ora 
al campo della stampa per ragazzi, fosse allargata. Non so ancora in qual 
modo ciò possa farsi, ma certo con una azione molteplice di educazione 
dei nostri giovani nelle scuole e nelle famiglie. Il problema dell'educazione 
dei nostri ragazzi non deve restare soltanto nei limiti di un controllo della 
stampa, ma deve assumere aspetti più larghi. La onorevole Camilla Ravera, 
ieri, diceva che bisogna accompagnare quest'opera di educazione con le 
opere di riforma sociale necessarie per togliere i giovani dallo stato di mi
seria e di ignoranza in cui sono costretti a vivere. Onorevoli colleghi, unite 
i vostri sforzi ai nostri se vogliamo risolvere il problema sin dalle origini, 
se vogliamo fare dei nostri ragazzi degli uomini capaci di far progredire il 
nostro paese. 

Per ciò che riguarda le nostre proposte concrete sui mezzi più idonei 
per il controllo della stampa, penso che nella mozione conclusiva del con
gresso internazionale di studio per la stampa per i ragazzi, noi troviamo, 
forse, la soluzione che potrebbe essere accettata da tutti noi. 
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Il relatore del congresso, Eugenio Morandi, diceva che a proposito delle 
misure repressive da proporre, il congresso si era trovato a scegliere fra tre 
soluzioni: 

Primo, affidare alla magistratura ordinaria l'accertamento del reato e la 
soppressione di esso nei modi stabiliti dalla legge vigente, incluso il depo
sito di una copia della pubblicazione prima dello smercio. 

Secondo, creare una commissione incaricata dell'esame dei periodici affi
dando ad essa il compito della denuncia a carico dei responsabili di pub
blicazioni ritenute delittuose o quanto meno quello di sollecitare, con un 
proprio parere, l'attività della procura di Stato. 

Terzo, accrescere i poteri dell'esecutivo onde raggiungere la massima ra
pidità nel sequestro delle pubblicazioni criminose. 

Il congresso, dopo discussione, si è pronunciato contro le due ultime so
luzioni; e attraverso il suo relatore testualmente afferma: «Non rimane che 
concludere per la prima soluzione, la quale, sotto la garanzia della indi
pendenza della magistratura, non può non considerarsi quella che meglio 
tutela e i singoli e la collettività». 

Onorevoli colleghi, con una soluzione di questo genere noi potremmo, 
forse, trovare la strada che ci possa unire tutti nell'approvazione della legge. 
Tuttavia, anche se la legge passerà con l'accordo di tutti noi, questo sarà 
soltanto il primo passo che noi abbiamo fatto su questa strada. Noi po
tremmo insieme compierne altri e ben più importanti e penso che ciò do
vremmo fare se vogliamo che la nostra infanzia sia salvata, se vogliamo fare 
dei nostri ragazzi dei cittadini degni di un paese libero e civile. {Vivi ap
plausi a sinistra e all'estrema sinistra - Congratulazioni). 

Il testo approvato alla Camera istituisce, per il controllo preventivo sulle 
pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza, comitati di vigilanza e 
una commissione centrale presso la Corte di appello di Roma. Rimane in 
stato di relazione al Senato. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Seduta pomeridiana del 22 dicembre 1952 

// 21 ottobre 1952 il Ministro dell'interno Sceiba presenta alla Camera il 
disegno di legge Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della 
Camera dei Deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, 
n. 26 (C n. 2971). Il testo, costituito da un unico articolo, diviso in cinque 
punti, contiene anche una nuova tabella di ripartizione dei seggi che, in base 
ai risultati del censimento generale della popolazione del 4 novembre 1951, 
vengono portati da 574 a 590. Il disegno di legge accoglie il principio del 
premio di maggioranza e della rappresentanza proporzionale delle minoranze 
e il principio del collegamento tra liste elettorali diverse. Alla lista o a un 
gruppo di liste collegate che ottenga la metà più uno dei voti validi viene 
attribuito un numero di seggi superiore a quello spettante su base proporzio
nale: in tale ipotesi 385 seggi (successivamente ridotti a 380) verrebbero as
segnati al gruppo di maggioranza, i rimanenti seggi a tutte le altre liste. Qua
lora il gruppo di maggioranza non raggiunga il quorum predetto, si applica 
la legge elettorale proporzionale del 1948. 

La discussione alla Camera inizia il 3 dicembrel952 con la presentazione 
da parte della Commissione interni di tre relazioni: una di maggioranza per 
Vapprovazione integrale del testo (relatori Tesauro e Bertinelli) e due di mi
noranza per la reiezione del testo (luna, Luzzatto e Capalozza e l'altra Ai-
mirante). Dopo che sono state discusse e respinte alcune pregiudiziali di in
costituzionalità presentate dai deputati Togliatti, Basso, De Martino e Ferrandi, 
inizia la discussione generale; i più aspri contrasti riguardano l'ammissibilità 
stessa del premio di maggioranza che viene considerato dalle opposizioni ille
gittimo e politicamente inopportuno. Dal 19 al 23 dicembre vengono svolti 
132 ordini del giorno; lotti presenta un ordine del giorno per richiamare l'at
tenzione del Governo sull'articolo 24 del testo unico che prevede la costitu
zione dell'ufficio elettorale, la sua composizione e l'elenco delle categorie di 
cittadini che possono essere designati presidenti delle sezioni elettorali. Nel 
suo intervento lotti lamenta che fra i presidenti di sezioni elettorali molto 
raramente figurano delle donne. 
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lotti. H o presentato un ordine del giorno per richiamare Pattenzione del 
Governo sull'articolo 24 del testo unico delle leggi per la elezione della Ca
mera dei deputati, che prevede la costituzione dell'ufficio elettorale, la sua 
composizione e le categorie di cittadini tra cui il primo presidente della 
corte d'appello competente nominerà il presidente della sezione elettorale. 
Ciò perché, di fatto, nelle passate elezioni, fra i presidenti delle sezioni elet
torali molto raramente figurarono delle donne. Dirò meglio: non figuraro
no donne se non in casi che costituivano quelle tali eccezioni che confer
mano la regola. 

Nella prima categoria delle persone idonee secondo l'articolo 24, ad es
sere presidenti di seggi elettorali non vi possono essere le donne, in quan
to all'avvocatura dello Stato, che è una forma di magistratura, le donne 
non hanno ancora accesso. Pensiamo che ciò non sia giusto e sia contra
rio al principio stabilito dalla Costituzione repubblicana, tuttavia questa è 
la situazione di fatto. 

Per quanto riguarda, però, la seconda categoria, forse un certo numero 
di donne sono presenti tra gli impiegati civili a riposo, ma non se ne 
hanno tra i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segre
terie giudiziarie; poche ne troviamo fra i notai e nessuna fra i vicepreto
ri onorari. 

H o voluto richiamare la vostra attenzione su questo articolo per notare 
come esso, pur nelle restrizioni previste, consenta che le donne siano pre
sidenti di seggi elettorali. Sta di fatto, però, che nelle passate elezioni - ri
peto - noi non abbiamo visto donne quali presidenti di seggio elettorale. 

Perché è avvenuto questo? Credo che agisce in questo campo, come in 
altri campi della vita del nostro paese, una specie di costume, di tradizio
ne che fa pensare che tali posti di responsabilità non possano essere rico
perti dalle donne; che le donne, ad esempio, non siano idonee ad essere 
membri delle giurie popolari né a far parte del corpo diplomatico o della 
magistratura. Noi pensiamo che questo pregiudizio abbia il sopravvento nella 
determinazione del magistrato preposto alla scelta dei presidenti delle se
zioni elettorali, nonostante che la lettera e lo spirito dell'articolo 24 del 
testo unico della legge per l'elezione alla Camera dei deputati consenta di 
disporre altrimenti. 

L'anzidetto costume è invalso nel nostro paese nonostante questa indica
zione della legge. Io voglio qui sottolineare che esso è inoltre contrario alle 
norme stabilite dalla Costituzione. E contrario all'articolo 3, dove è detto: 
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni po
litiche, di condizioni personali e sociali»; ed è contrario anche all'articolo 
48, che stabilisce: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno 
raggiunto la maggiore età», col quale ultimo si stabilisce che le donne hanno, 
per la prima volta nella storia del nostro paese, il diritto al voto attivo e 
passivo; possono cioè essere elettrici ed elette. 
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Vorrei ricordare al ministro competente ed ai colleghi che il corpo elet
torale è formato nella sua maggioranza da donne (il 53 per cento di donne 
e il 47 per cento di uomini), per cui, per un principio elementare di de
mocrazia, io credo sia giusto che nelle prossime elezioni le donne possano 
e debbano essere presidenti di seggio elettorale. 

Vorrei, inoltre, ricordare al ministro di grazia e giustizia il comma se
condo dell'articolo 24 del testo unico già ricordato, in cui è detto: «Pres
so la cancelleria di ciascuna corte di appello è tenuto al corrente, con le 
norme da stabilirsi dal ministero di grazia e giustizia d'accordo con quel
lo dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seg
gio elettorale». Ciò perché il ministro di grazia e giustizia, d'accordo con 
quello dell'interno, possa avvalendosi di questo comma, emanare disposi
zioni affinché nell'elenco delle persona idonee a coprire la carica di presi
dente delle sezioni elettorali entri un adeguato numero di donne. 

Le donne nella storia del nostro paese hanno da tempo dimostrato di 
avere un profondo senso di responsabilità morale e civile. Negli ultimi anni 
esse hanno partecipato con onore alla vita sociale e politica come consi
glieri comunali, sindaci, deputati. 

Prima ancora, esse hanno lottato fianco a fianco con gli uomini, con la 
stessa abnegazione, con la stessa disciplina, sopportando torture e morte 
per ridare libertà e indipendenza alla patria. Migliaia di donne ogni gior
no si prodigano come educatrici, come professioniste, milioni come donne 
di casa, come madri soprattutto, vincendo ogni giorno ostacoli di ordine 
economico e morale per portare avanti la loro famiglia, per dar da man
giare ed educare i loro figli. E assai probabile, onorevoli colleghi, che que
sti uomini di legge, contrari per stolto pregiudizio all'ingresso delle donne 
in tanti rami della vita sociale del paese, naufragherebbero dinnanzi ai pro
blemi che le nostre donne affrontano giorno per giorno. 

Per questi motivi, invito il Governo a prendere provvedimenti perché 
nelle prossime elezioni il desiderio espresso nel mio ordine del giorno, che 
corrisponde ad un diritto preciso delle donne italiane, sia esaudito. (Ap
plausi all'estrema sinistra). 

Seduta del 18 gennaio 1953 

1!ostruzionismo delle sinistre prosegue finché il 14 gennaio, dopo che è 
stata approvata la prima parte del primo comma dell'articolo unico, il Presi
dente del Consiglio De Gasperi annuncia che il Governo ha deciso di porre 
la questione di fiducia sulla parte residua dell'articolo unico. 

Il 18 gennaio hanno inizio le dichiarazioni di voto, cui non rinuncia nes
suno dei rappresentanti dell'opposizione e che continuano ininterrottamente 
fino al mattino del 21 gennaio, in un clima sempre più teso e mentre nel 
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paese si moltiplicano le manifestazioni e gli scioperi contro quella che ben 
presto le opposizioni definiscono «legge truffa». 

Anche Nilde lotti interviene per dichiarazione di voto: nell}esprimere i mo
tivi del suo voto contrario al disegno di legge e nel negare la fiducia al Go
verno sottolinea la gravità dell'atto compiuto dal Governo che «mina la de
mocrazia alle sue basi» e offende tutti quegli uomini e donne - in particolare 
ricorda gli operai e i contadini della sua terra - che hanno combattuto per 
far rinascere nel paese la libertà e la democrazia. 

lotti. Mentre prendo la parola per questa dichiarazione di voto, è vivo 
in me il ricordo di un'altra dichiarazione di voto che nel Parlamento ita
liano si alzò unanime dai banchi dell'opposizione: la dichiarazione di voto 
che noi facemmo quando si discusse del Patto Adantico e della sua ap
provazione. A me pare che la solennità che allora volemmo dare a quella 
dichiarazione di voto è la stessa che noi diamo oggi alla nostra dichiara
zione di voto. E la responsabilità che allora sentivamo di fronte a noi stes
si, di fronte agli elettori, uomini e donne, che qui ci avevano mandato a 
rapppresentarli, noi oggi la sentiamo di fronte a quegli stessi elettori ai 
quali fra breve rassegneremo il nostro mandato. 

Il Governo ha voluto porre la fiducia sul testo della legge elettorale 
ed io credo che basterebbe solo questo fatto, cioè basterebbe pensare al 
modo e al momento nel quale il Presidente del Consiglio ha posto la que
stione di fiducia per comprendere il valore della nostra dichiarazione, per 
comprendere cioè come noi non possiamo dare la nostra fiducia a questo 
Governo. 

I motivi di questa affermazione hanno risuonato molte volte in questo 
Parlamento. Si è detto giustamente che su una legge elettorale il Governo 
bene avrebbe fatto se non avesse posto la questione di fiducia, poiché la 
legge elettorale, dopo la Costituzione della Repubblica, è la più importan
te e la più delicata ed in essa si esprime più che in ogni altra il regime 
democratico di una nazione. 

Ma oltre a questo noi abbiamo sentito, nel modo e nel momento in cui 
è stata posta la fiducia, elevarsi dai banchi del Governo il disprezzo per le 
norme che regolano la vita del Parlamento italiano, il disprezzo per la tra
dizione di questa Assemblea, il disprezzo per tutte le cose che formano la 
sostanza della democrazia in un paese civile. Noi ci siamo trovati di fron
te, in questo modo, alla distruzione della facoltà legislativa del Parlamen
to, di quella facoltà legislativa che consente ad ogni deputato di interveni
re nella modificazione e nella discussione di una legge, che consente ad 
ogni deputato di partecipare alla formazione delle leggi. 

Questo è senza dubbio il diritto fondamentale di un'assemblea legislati
va come la nostra e, quando questo diritto viene violato, come qui è stato 
violato, noi abbiamo il diritto e il dovere di dubitare della sorte della de
mocrazia nel nostro paese; noi abbiamo il diritto e il dovere di lottare per
ché al nostro paese non si apra un periodo troppo triste e duro. 
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Il Presidente del Consiglio, pur riconoscendo la gravità del provvedimento 
che ci proponeva, ha fatto appello, quasi a consolarci di questa gravità, al 
suo senso democratico: a quel senso democratico che non dovrebbe con
sentire agli uomini del Governo, e in particolare all'onorevole De Gasperi, 
di superare i limiti che dividono la democrazia dalla tirannia. 

Ebbene, io ho riflettuto a queste parole del Presidente del Consiglio e 
ho provato per un istante, proprio per riuscire a comprendere in che cosa 
possa consistere il senso democratico dell'onorevole De Gasperi, a dimen
ticare questa battaglia che ci ha profondamente divisi e a pensare a quel 
che è stato questo Governo, a quel che ha significato questo periodo di 
cinque anni, proprio per quegli uomini e quelle donne, per quegli elettori 
a cui prima accennavo e che ci hanno mandato qui; e mi son chiesta che 
cosa avrebbero deciso di fronte alla proposta che il Governo è venuto a 
farci. La risposta non poteva essere che una sola: la sfiducia al Governo. 

E abbastanza semplice spiegare il perché. Perché gli uomini e le donne 
della mia terra non credo possano affermare che questo Governo ha si
gnificato per loro democrazia e progresso. 

Desidero ricordare, per meglio spiegare queste parole, un episodio acca
duto nella mia città. Molti mesi fa si combatteva una lotta eroica intorno 
ad una fabbrica che ha una storia nel nostro paese per la eroica resistenza 
che ha opposto al fascismo, per il contributo che i suoi uomini hanno dato 
alla lotta di liberazione nazionale: una fabbrica dinanzi alla quale caddero 
per la libertà d'Italia i primi otto operai il 26 luglio 1944. Alcuni mesi fa 
gli operai occupavano questa fabbrica, le Reggiane, per difendere il loro la
voro, il loro pane; per impedire la smobilitazione dello stabilimento. E una 
lotta che resta scritta con parole di gloria nella storia del movimento ope
raio: essa era senza dubbio una delle tante tragiche conseguenze della poli
tica economica seguita dal nostro Governo. Gli operai delle Reggiane spe
ravano tuttavia, attraverso il loro sacrificio di riuscire a salvare quello che è 
un diritto fondamentale per ogni uomo ed ogni donna, quel diritto che è 
scritto nella Costituzione repubblicana: il diritto di poter vivere e lavorare 
in pace. Proprio nel mezzo di quella lotta, quando per il coraggio degli ope
rai si sperava che quella fabbrica avrebbe suonato ancora della sua opero
sità e dato il benessere a tutta la città, da parte del Presidente del Consi
glio è venuto il decreto di liquidazione forzata della fabbrica. 

Eravamo nel corso della campagna elettorale, onorevoli colleghi, e si po
teva credere che in questo modo sarebbe stato dato al movimento operaio 
e democratico della mia provincia un duro colpo, che si sarebbe riusciti a 
staccare quegli operai dai partiti popolari che essi seguivano. Inutile illu
sione! Quello fu soltanto un atto moralmente ripugnante, che corrisponde
va ad una pugnalata alle spalle di coloro che lottavano per la vita loro e 
dei loro figli e che ancor oggi suscita indignazione verso chi l'ha compiuto. 

Io devo pensare al giudizio che questi lavoratori delle Reggiane possono 
dare del Governo che ieri ha troncato la loro lotta togliendo loro il lavo-
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ro e il pane, e che si presenta oggi con questa legge elettorale. Io devo 
pensare alle donne di quegli operai, che per un anno e mezzo hanno lot
tato a fianco dei loro uomini compiendo eroici sacrifici. Io devo pensare a 
quelle donne che vedono, per colpa vostra, i loro bambini ridotti nelle con
dizioni più tristi e assai spesso ricoverati nei sanatori. Eppure queste donne 
avevano bene meritato dalla patria: avevano lottato a fianco dei loro uo
mini per la liberazione del loro paese e alla fine della guerra di liberazio
ne avevano dato un meraviglioso esempio di solidarietà nazionale acco
gliendo con amore i bambini più poveri delle città di Milano e di Napoli, 
che della guerra più avevano sofferto. 

Questo gesto di solidarietà umana era l'espressione concreta di quella 
profonda esigenza di unità e di solidarietà nazionale che usciva dalla guer
ra di liberazione: unità e solidarietà nazionale che avrebbe dovuto dar vita 
ad una politica di progresso e di maggiore giustizia sociale. 

H o voluto ricordare questo episodio ed il profondo senso di solidarietà 
dimostrato da queste donne proprio perché mi pare che questa legge elet
torale sia l'ultimo atto, il più grave, compiuto dal Governo contro la poli
tica di unità nazionale, di giustizia sociale e di solidarietà umana che è fon
damentale per il progresso del nostro paese. 

Il Governo in questi cinque anni ha al contrario perseguito una politica 
di divisione e di odio perseguitando la parte più avanzata del popolo, che 
vuole che il nostro paese si awii sulla via di una migliore giustizia socia
le. L'atto che il Governo compie oggi con la legge elettorale è il più grave 
tra quelli fino ad ora compiuti, che esso non è più soltanto una persecu
zione o una violenza poliziesca, ma inganna una parte del paese, ruba ad 
una parte del popolo il suo voto per destinarlo alla parte che è contro i 
lavoratori. Il Governo di fatto distrugge l'uguaglianza che il popolo si è 
conquistato attraverso la sua lotta, e crea nel nostro paese una specie di 
razzismo per cui gli uomini e le donne d'Italia non valgono più nello stes
so modo, ma valgono e contano di più a seconda che essi votino o meno 
per la democrazia cristiana. Questa legge mina perciò la democrazia alle 
sue basi, e, poiché per la democrazia hanno combattuto gli uomini e le 
donne della mia terra e per la libertà della patria tanto hanno dato, penso 
sia mio preciso dovere di esprimere l'indignazione e la profonda sfiducia 
che essi provano verso questo Governo. 

Alcuni giorni fa, in una delegazione della mia provincia che ha assistito 
ai lavori di questa Assemblea, vi era una ragazza di 15 anni con un volto 
un po' chiuso, quasi estraneo alle cose che erano intorno a lei. Questa ra
gazza porta un nome glorioso, che forse è sconosciuto a voi (in questo no
stro paese le glorie della patria cadono nell'oblio quando appartengono alla 
parte popolare della nazione): Cervi. La sua è una storia molto dolorosa: 
appartiene ad una famiglia in cui l'8 dicembre 1943 sette fratelli furono 
uccisi dai fascisti e dai tedeschi. Di quella famiglia di contadini, che era 
consapevole della democrazia e della libertà e che aveva ospitato per que-
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sta sua fede i prigionieri alleati fuggiti il 25 luglio dai campi di concen
tramento, rimasero soltanto quattro donne, le spose dei fratelli maggiori, il 
vecchio padre e la madre, stroncata qualche mese più tardi dal dolore. Ri
masero anche 13 bambini, il maggiore dei quali aveva 11 anni. 

10 conosco queste donne: ho parlato con loro ed ho sentito, sì, il dolo
re e la tragedia che hanno sconvolto quella famiglia, ma accanto al dolore 
e all'angoscia ho sentito una serenità, una forza che proviene loro dalla co
scienza che il sacrificio compiuto dai loro cari ha creato le condizioni per
ché la patria sia libera, democratica, perché lo spirito del fascismo sia al
lontanato dal nostro paese. 

Quando parlo con queste donne sento che questo loro convincimento è 
giusto, che esse hanno ragione di credere che per il loro sacrificio la li
bertà e la democrazia sono rinate per sempre nel nostro paese e che nulla, 
neppure la vostra legge-truffa, potrà fermare l'avanzata del popolo. 

Ora, se rifletto alla vostra legge e penso a che cosa essa rappresenti per 
gli operai delle Reggiane e i contadini della mia provincia che sono morti 
per la libertà ed hanno lottato contro la miseria e la fame, quando penso 
che per questa legge quegli operai e quei contadini dovrebbero essere rap
presentati nel Parlamento italiano non dai loro compagni di lotta e di fede 
ma da coloro che li hanno ridotti alla fame e alla miseria e li hanno ca
lunniati e denigrati ad ogni istante, io sento non soltanto l'indignazione di 
un democratico di fronte a cose cha offendono la democrazia, ma l'indi
gnazione dell'uomo per cose che non si possono ammettere in nome della 
morale e della dignità umana. 

Poiché rappresento qui i cittadini della mia provincia, io alzo la mia voce 
di protesta contro quel che è avvenuto in questa Camera e dichiaro alto e 
forte che la fiducia a questo Governo non la potremo dare mai. (Applau
si all'estrema sinistra). 

11 disegno di legge è approvato dalla Camera il 21 gennaio e dal Senato 
il 29 marzo 1953 (legge 31 marzo 1953, n. 148). 
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SUL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
PER L'ANNO 1954-1955 

Seduta del 12 luglio 1954 

II dibattito sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giu
gno 1955, presentato il 30 gennaio 1954 dal Ministro del tesoro Gava 
(C. nn. 797 e 797-bisJ, si svolge alla Camera dal 9 al 13 luglio. Nilde lotti 
interviene per affrontare il problema dell'insegnamento della storia nelle scuo
le italiane e rileva come il metodo di insegnamento della storia risulti molto 
insoddisfacente per molteplici cause: la soppressione delle cattedre di storia, 
dovuta alla riforma Gentile, i libri di testo e i programmi inadeguati, la scar
sa preparazione degli insegnanti. lotti, infine, formula delle proposte: chiede 
che sia disposto l'insegnamento della storia contemporanea e che alcuni isti
tuti portino il nome di coloro, in particolare di donne, che sono caduti nella 
lotta antifascista e nella Resistenza. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è la prima volta che da 
questi banchi, e non soltanto da questi banchi, si pone in sede di bilan
cio della pubblica istruzione la grossa questione dell'insegnamento della sto
ria nelle scuole italiane. Che il problema sia appassionante e vivo e biso
gnoso di soluzione lo dimostrano gli scritti sempre più numerosi di uomini 
di cultura e di pensiero su riviste di ogni tendenza; lo dimostrano i con
vegni degli anni appena passati; lo dimostra soprattutto l'interesse sempre 
crescente che nel mondo della scuola, degli studenti in particolare, si ma
nifesta a questo insegnamento e l'insoddisfazione, anch'essa sempre più 
profonda, per il modo come esso è impartito. Credo che, fra gli onorevo
li colleghi che mi ascoltano, chi ha un po ' di dimestichezza con i giovani 
della scuola, chi conosce l'ambiente delle nostre scuole medie, non può non 
riconoscere che queste cose son vere. 

Perché si è determinato questo stato di insoddisfazione per l'insegna
mento della storia? Una delle cause risiede senza dubbio nei libri di testo 
che vengono ancora adottati e che costituiscono la base su cui si sviluppa 
l'insegnamento della storia: libri di testo per la maggior parte antiquati, ri-
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spondenti non soltanto ad una impostazione politica da lungo tempo sor
passata e condannata, ma ad una analisi storica ormai superata dallo svi
luppo della cultura italiana. Io mi stupisco ogni volta che vedo nelle mani 
degli studenti liceali, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici ancora il 
vecchio Manaresi, libro di testo che - purtroppo - ha accompagnato i no
stri studi quasi 20 anni fa, oppure il Rodolico o il Silva; libri di testo che 
indubbiamente non rispondono più alle esigenze di un mondo in cui i pro
blemi della storia acquistano un interesse ed un rilievo particolare. 

Voglio dire tra l'altro che in questi libri di testo, non soltanto l'impo-
stazione è antiquata, non soltanto manca una visione completa del modo 
come si sono sviluppati la storia ed il pensiero degli uomini; ma che assai 
spesso essi cadono in volgarità sulla spiegazione di determinati avvenimen
ti che pur sono stati fondamentali nella storia di tutto il pensiero moderno. 

Non voglio ripetere queste cose a cui Tanno scorso il collega Sciorilli 
Borrelli ha dedicato un suo interessante intervento sempre in sede del bi
lancio della pubblica istruzione. Voglio ricordare soltanto alcune tra le più 
volgari falsificazioni che vengono propinate ai nostri studenti. 

Si pensi che ancora oggi la maggior parte degli studenti di liceo, degli 
istituti magistrali e degli istituti tecnici superiori, ha una interpretazione 
della rivoluzione francese - di questo avvenimento formidabile della storia 
dell'umanità - che è ben lungi dall'essere una interpretazione storica. Essa 
viene rappresentata come opera di sanguinari e di demagoghi. Ecco come 
il Manaresi ci parla degli uomini che sono stati i protagonisti più grandi 
della rivoluzione francese: «Prevalevano nella massa dei demagoghi il vio
lentissimo Desmoulins, il brutale Danton, il Marat, un pazzo sanguinario 
dall'aspetto ripugnante, il volteriano Hebert, il fanatico Saint-Just, ma spe
cialmente Massimiliano Robespierre, freddo, jeratico, dominatore, 1'«incor
ruttibile». 

Non so, onorevoli colleghi, se questo linguaggio si addica non dico alla 
serietà dell'insegnamento della storia, ma al rispetto stesso che dobbiamo 
avere per i giovani che frequentano la scuola italiana. Si ha l'impressione 
che simile linguaggio si addica piuttosto ai giornali a fumetti che vanno 
nelle mani di tanti ragazzi in Italia o a quei romanzi di infimo rango che 
fanno fremere le zitelle ormai invecchiate. 

Lascio a lei, onorevole ministro, che appartiene ad una corrente di pen
siero che, se non in Italia, almeno in Europa si è richiamata assai spesso 
a Voltaire, il compito di dare il significato esatto di questo aggettivo «vol
teriano» posto tra fanatico e pazzo sanguinario dallo aspetto ripugnante! 

E questo episodio non è il solo; ve ne sono altri che potrebbero essere 
oggetto di citazione: la definizione, ad esempio, del «terrore bianco», per 
cui si afferma (in un manuale del Simeoni) che: «La vita tornava gaia e li
bera mentre squadre di giovani borghesi armati di manganelli abbattevano 
da per tutto i busti di Marat, compivano irruzioni nei clubs giacobini e fa
cevano scomparire i ricordi più odiosi della dittatura rivoluzionaria»; op-
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pure quella di Crispí, nel terzo volume del Manaresi: «statista nato perché 
aveva un temperamento energico, modi duri e violenti, rapidità e tenacia 
nell'azione». 

Tutto questo ci fa ricordare l'esaltazione che si faceva durante il ven
tennio fascista di Mussolini. In compenso, a Giolitti si rimprovera che l'a
scesa delle classi lavoratrici «si attuò attraverso una serie di grandi sciope
ri e di movimenti a carattere economico-politico di fronte ai quali il governo 
mantenne un contegno troppo passivo lasciando turbare l'ordine e meno
mare l'autorità dello Stato». 

E non parliamo del linguaggio che si usa mano a mano che ci si avvi
cina ad avvenimenti più moderni che pure, non v'è dubbio, hanno oggi 
un'importanza fondamentale nello sviluppo dell'umanità e di tutta la storia 
degli uomini: parlo della rivoluzione di ottobre. Vi è, per esempio, se non 
sbaglio nel Silva, una definizione di questo genere: «I Soviet erano consi
gli di contadini e operai, vere assemblee proletarie, dove i più torbidi ele
menti avevano il sopravvento». Si arriva addirittura a profetizzare la fine 
del regime socialista nell'U.RS.S., e si dice: «non è azzardata la previsione 
che siffatti metodi» (quelli instaurati da Stalin) «sono destinati a sboccare 
nella catastrofe del dittatore e del suo sistema». 

Credo che questo autore, che scriveva queste cose probabilmente molto 
tempo fa, si sia accorto ormai come la sua previsione fosse molto azzardata! 

Evidentemente quando si arriva a queste falsificazioni, a tali volgarità 
grossolane nella presentazione di avvenimenti storici fondamentali, non so 
se questo si possa continuare a chiamare insegnamento della storia. 

Tuttavia, onorevoli colleghi, non è su questo aspetto che volevo richia
mare particolarmente la vostra attenzione. E vero, questo è un aspetto im
portante dell'insegnamento della storia, soprattutto se si pensa che ci si ri
volge a dei giovani i quali hanno l'animo aperto a conoscere e dai loro 
maestri possono imparare molto di ciò che li accompagnerà e li guiderà 
per tutta la vita. 

Ma non è questo, ripeto, l'aspetto a mio parere più importante. E il più 
indisponente, quello che irrita di più, ma noi sbaglieremmo se, parlando 
dell'insegnamento della storia, ci limitassimo a denunciare soltanto questo 
aspetto. 

Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e degli onorevoli 
colleghi su di una situazione che si è determinata ormai da decenni nella 
vita della scuola italiana, ed influisce grandemente sulla preparazione dei 
giovani che escono dalla scuola media superiore. Che cos'è oggi l'insegna
mento della storia nella scuola italiana? In che modo viene insegnata? Quale 
elemento rappresenta nella preparazione e nella formazione dei giovani a 
comprendere le vicende della vita, le vicende stesse della storia, a fare in 
modo che la storia diventi davvero maestra di vita? Questo a mio avviso 
è il tema fondamentale, la questione di fondo, alla soluzione della quale 
siamo chiamati a dare il nostro contributo. 
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So di porre in questo momento un problema che sta a cuore non sol
tanto a noi. Indubbiamente se dobbiamo giudicare che cosa sia oggi e in 
che modo serva alla formazione dei giovani l'insegnamento della storia, 
credo, onorevoli colleghi, che dobbiamo dare purtroppo un giudizio non 
positivo. La storia è diventata negli ultimi decenni di vita della scuola ita
liana un poco la cenerentola delle materie, accanto a quell'altra disciplina 
che viene ingiustamente disprezzata, la geografia. Comunque non voglio par
lare di questa seconda questione. Se dobbiamo giudicare da quello che 
sanno gli allievi delle scuole medie superiori quando escono dalla scuola 
stessa, dopo che hanno superato gli esami di maturità o di abilitazione, 
dobbiamo dire che la storia non serve più alla formazione, all'educazione 
degli allievi, o, nella migliore delle ipotesi, vi serve in modo del tutto 
secondario. 

Difatti che cosa sanno oggi gli allievi che affrontano gli esami di matu
rità o di abilitazione? O sanno una serie di date, perché il professore ha 
limitato il proprio insegnamento ad una serie di date fisse - inizio e fine 
delle guerre, nascita e morte dei personaggi più importanti - esigendo dai 
ragazzi, uno sforzo di memoria veramente enorme e assai spesso inutile; 
oppure questi ragazzi non sanno neppure le date: hanno così, nella testa, 
una serie di astratti concetti, di idee, di avvenimenti, ma in realtà essi man
cano di ogni informazione seria, di una visione completa e approfondita di 
quella che è la storia del mondo. 

Ciò significa che in realtà nelle scuole italiane, ormai da decenni la sto
ria, nella sua completezza, non si insegna più; ciò significa che il vecchio 
detto che la storia è maestra di vita è ormai diventato veramente un luogo 
comune, come per troppe cose accade nel nostro paese. 

H o voluto riferirmi, a dimostrazione di questo, proprio alla conoscenza 
concreta dei nostri allievi perché mi pare che nella preparazione dei gio
vani sia l'indice migliore del livello della scuola in un determinato paese. 

H o sentito poco tempo fa un collega di parte avversaria fare una po
stuma esaltazione della riforma Gentile. Ebbene, io credo che se si vuole 
formulare un giudizio su quella riforma, bisogna porsi questa domanda: che 
cosa sanno oggi gli allievi? Come escono dalle scuole? Hanno progredito 
nella cultura, nella conoscenza del mondo, nel metodo stesso di studio ri
spetto alla generazione che li ha preceduti? Dopo un certo periodo di 
tempo, su un determinato indirizzo pedagogico la risposta a queste do
mande, può dirci in modo concreto, se quel metodo o quella riforma siano 
stati positivi o meno. Non mi pare che in questo caso la risposta possa es
sere positiva. 

A mio avviso, bisogna ricercare le radici di questo decadimento della 
scuola italiana in generale e dell'insegnamento della storia in particolare, 
proprio nella riforma Gentile del 1923. 

Ancora oggi, la scuola italiana si trascina nella vecchia scia della riforma 
Gentile, nonostante una serie di tentativi di nuove riforme, nessuno dei 



Seduta del 12 luglio 1954 71 

quali è riuscito a portare una sostanziale modificazione alla vecchia impo
stazione e ognuno dei quali ha contribuito a rendere sempre più amorfa e 
confusa la sua ispirazione pedagogica e morale. 

Evidentemente, discutere della riforma Gentile non è facile in una sede 
come questa, soprattutto perché il tempo che abbiamo a nostra disposizio
ne è molto limitato, mentre un simile esame meriterebbe di essere seria
mente approfondito. A mio avviso, però, la riforma Gentile è la causa prima 
del decadimento della scuola e del suo basso livello culturale, anche se que
sto può apparire contradittorio con i principi che a suo tempo animarono 
la riforma stessa. 

La riforma Gentile si attuò in Italia - credo che tutti lo sappiano, e 
forse molti degli uomini di cultura che siedono su questi banchi a suo 
tempo hanno partecipato al movimento culturale che portò alla riforma stes
sa - la riforma, dicevo, si iniziò sotto un duplice segno: il desiderio di por
tare nella scuola italiana lo storicismo, cioè una maggiore completezza nella 
visione degli avvenimenti culturali e umani; e, dall'altro lato, la necessità di 
sostituire al vecchio metodo informativo, un metodo formativo che servis
se non soltanto alla preparazione immediata degli allievi, ma a una forma
zione molto più lontana, che potesse servire loro nella vita stessa. 

Ora, credo che nessuno di noi, di fronte alla enunciazione di questi prin
cipi - lo storicismo e il metodo formativo nella scuola - possa pensare che 
non siano giusti. Resterebbe da discutere se la riforma Gentile, così come 
è stata ideata ed attuata, risponda davvero a questi due principi. A mio 
avviso però - e mi spiace di dare un giudizio affrettato senza avere tempo 
sufficiente per dimostrarlo - la riforma Gentile non ha risposto a nessuno 
di questi due postulati. Né allo storicismo, e quindi alla visione di tutta la 
vita culturale in un orizzonte più largo e completo, né tanto meno all'in
troduzione nella scuola di un metodo formativo serio. 

In realtà, la scuola, da quando è stata attuata la riforma Gentile, è de
caduta. Sta di fatto purtroppo che se si confronta il grado di preparazio
ne degli uomini che sono usciti dalla scuola prima della riforma Gentile, e 
di coloro che sono usciti dalla scuola dopo la riforma Gentile, si deve con
statare che la preparazione culturale dei primi è di gran lunga superiore 
alla preparazione culturale dei secondi. La preparazione culturale di questi 
ultimi, appare più limitata, più circoscritta, meno capace di costituire al
meno un fondamento per l'ulteriore sviluppo della loro cultura. L'insegna
mento è diventato più povero, più modesto: inoltre in nome del metodo 
formativo, dal periodo della riforma Gentile, in poi, vi è stato l 'abbando
no quasi totale della ricerca delle fonti, dei dati reali, degli avvenimenti così 
come si sono svolti. Questo orientamento ha portato tutto l'insegnamento, 
tutta la cultura su di un terreno astratto, staccato dalla realtà, come se il 
suo sviluppo non avesse nulla a che fare col mondo vivo da cui quella cul
tura è uscita. Questo, naturalmente, si è verificato soprattutto per l'inse
gnamento delle discipline umanistiche. In definitiva, l'insegnamento si è dav-
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vero allontanato dallo storicismo nel senso più sano di questa parola, nel 
senso di dare ad ogni avvenimento il suo giusto rilievo nelle correnti di 
pensiero, nei fatti reali della società del tempo. 

Né si può dire che la formazione degli allievi, ai fini della loro prepa
razione ad affrontare i problemi della vita, sia migliorata. La realtà è che 
dall'epoca dell'attuazione della riforma Gentile, nella scuola italiana predo
mina l'astrattismo e non si insegna ai giovani a comprendere la letteratu
ra, la storia e la cultura in generale, come espressione reale dello sviluppo 
del pensiero e del progresso umano. Tutte le discipline insegnate, tutto l'in
segnamento in genere pecca, io credo, di questo difetto fondamentale. 

Devo dire, a questo proposito, che a mio avviso un metodo formativo 
serio non può essere staccato dalla informazione dei fatti reali, deve unire 
le due nozioni: l'informazione sul fatto reale, nel suo obiettivo svolgimen
to e la ricerca delle origini di quell'avvenimento e delle cause che l'hanno 
provocato. Allora soltanto l'insegnamento è adeguato al suo compito e l'al
lievo imparerà a comprendere, a spiegare un avvenimento umano dal punto 
di vista culturale e storico. Anche oggi, dopo la guerra di liberazione que
sti difetti esistono nella scuola italiana, e non si è fatto nulla di serio per 
eliminarli. La disciplina che ha sofferto di più di tale stato di cose, è senza 
dubbio la storia poiché l'insegnamento della storia è quello che ha più bi
sogno di questi fattori perché essa sia compresa nella sua completezza. 

Oggi la storia appare ai nostri giovani come una specie di noiosa fanta
sia di dati e di avvenimenti staccati dalla realtà degli uomini, in nome di 
astratti ideali. Voglio richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi anche 
su questo aspetto dell'insegnamento della storia. Quando scorriamo i libri 
di testo e sentiamo parlare i nostri allievi od assistiamo ad esami di abili
tazione o di maturità dei licei o degli istituti superiori, ci accorgiamo che 
il modo come si richiede la storia agli allievi è per lo meno strano. Si chie
de loro di parlare di un mondo in cui esistono soltanto date ed avveni
menti, ma non esistono mai gli uomini, non esistono cioè i protagonisti 
reali della storia. 

I colleghi mi diranno che questo non è vero, che esistono nell'insegna
mento della storia i grandi uomini, che anzi una delle caratteristiche di que
sto insegnamento è che sui grandi uomini si costruisce in realtà buona parte 
della storia stessa. Anche questo però prova quanto dicevo. Tutto ciò che 
è astratto, soprannaturale, miracolistico, non è la storia degli uomini. I gran
di uomini sono stati grandi e la loro opera è stata decisiva per la storia 
dell'umanità in quanto essi uscivano da una società, ne rappresentavano gli 
ideali, gli interessi sociali, economici, politici, esprimevano cioè il mondo 
che era intorno a loro ed era fatto da migliaia di altri uomini che, come 
loro, avevano interessi politici, economici, sociali, e come loro partecipava
no agli avvenimenti della storia. 

E giusto dare rilievo a queste figure che hanno animato la storia degli 
uomini, ma purché esse abbiano un riferimento concreto alla realtà in cui 
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la loro opera si è sviluppata e ha trovato modo di affermarsi. Manca - a 
mio avviso - nell'insegnamento della storia nelle scuole medie, il valore del
l'uomo nel costruirsi il suo destino e nel tracciare questa strada faticosa, 
che l'umanità ha seguito fino ad oggi: non il valore dell'uomo preso a sé, 
come singolo, come una specie di genio che domina a sua volontà gli av
venimenti, ma come una creatura operante che lotta e supera le difficoltà 
nella società in cui è vissuto, qualunque essa fosse, per il progresso ed il 
divenire di tutto il mondo. 

Nelle scuole italiane questa carenza gravissima nell'insegnamento della 
storia sta divenendo sempre più grande, la storia finisce per essere sempre 
più qualcosa di astratto che non ha nulla a che fare con il mondo. Ep
pure, sento da parte dei nostri avversari, nei loro motivi di propaganda, da 
questi stessi banchi parlare sempre del valore della persona umana, quasi 
ad accusare questa parte di non riconoscerlo, di non sentire questo apporto 
meraviglioso della personalità dell'uomo alla sua storia, alla storia dell'u
manità. 

Ma vi chiedo: se nella scuola - che è vostra, perché siete voi che l'in
dirizzate e la governate - gli uomini sono così trascurati, dove va a finire 
il valore della persona umana? Che significato hanno le vostre parole? Forse 
ha valore soltanto la persona umana dei ricchi, dei signori feudatari, dei 
capitani, degli aristocratici e dei grandi borghesi? L'uomo del popolo non 
ha anch'egli la sua persona umana? L'uomo delle diverse classi sociali non 
ha valore per il suo lavoro, per la sua partecipazione concreta e dolorosa 
alla storia della umanità? 

Credo perciò che bisogna tornare ad uno studio della storia che tenga 
sì conto delle date, degli avvenimenti obiettivi, ma che si ispiri anche agli 
interessi umani che l'hanno animata e non solo agli interessi economici, ma 
anche e soprattutto agli interessi ideali e politici. Soltanto così la storia può 
tornare ad essere nelle nostre scuole qualcosa che serva davvero alla for
mazione dei nostri giovani; non qualcosa di astratto e di noioso che non 
può parlare né alla loro mente né al loro cuore. 

Una delle cause fondamentali del decadimento dell'insegnamento della 
storia è ancora una volta da ricercarsi in quella riforma che,ha soppresso 
nelle scuole italiane le cattedre di storia ed ha abbinato l'insegnamento della 
storia a materie umanistiche molto importanti. Attualmente, dal 1923 in poi, 
nelle scuole italiane l'insegnamento della storia è abbinato da un lato al
l'insegnamento dell'italiano o del latino e dall'altro, nei licei classici e scien
tifici, a quello della filosofia. 

Quale è la conseguenza prima di questo ordinamento delle discipline 
umanistiche? L'insegnante che insegna italiano o latino, per la sua stessa 
formazione, se è un bravo insegnante (e ve ne sono molti in Italia), inse
gna bene l'italiano o il latino, ma non insegna la storia, oppure si limita 
nella maggior parte dei casi, salvo debite eccezioni, ad insegnare, come di
cevo prima, una serie di date o di avvenimenti astratti. Oppure, se è un 
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insegnante di filosofia, nella maggior parte dei casi insegnerà bene la filo
sofia, la storia della filosofia, insegnerà a leggere e a comprendere qualche 
grande filosofo, ma poco insegnerà della storia, di quella che è stata la sto
ria vera degli uomini. 

Ne deriva di conseguenza che non abbiamo insegnanti di storia ben pre
parati. Per questo e per il suo abbinamento ad altre materie, con la con
seguente mancata preparazione di insegnanti idonei, la storia acquista nel
l'insegnamento delle scuole italiane un sempre minore significato e il suo 
valore diventa sempre più secondario. 

A questo proposito, ci permettiamo di fare da questi banchi alcune pro
poste. Noi vorremmo che i libri di testo - e sappiamo bene, onorevole mi
nistro, che questa proposta non possiamo farla a lei, ma è un desiderio che 
esprimiamo agli uomini di cultura che a questo lavoro si dedicano - e i 
programmi (e questo desiderio possiamo esprimerlo a lei, onorevole Marti
no) rispecchiassero e richiedessero una visione più completa e più ricca 
della storia. Non solo ideali astratti, date e avvenimenti, non solo i grandi 
uomini, ma i programmi ministeriali richiedano per l'insegnamento della sto
ria la conoscenza dello sviluppo storico con i suoi uomini e le sue classi 
sociali, con i suoi interessi ideali, economici e politici. Bisogna che i gio
vani dall'insegnamento della storia imparino a prendere coscienza che la 
vita umana è un divenire dialettico, attraverso il quale la società e l'indi
viduo mutano e progrediscono. 

Soltanto allora, quando la storia avrà di nuovo ripreso questo suo ca
rattere vivo, legato alla vita degli uomini, i giovani potranno ricercare e 
amare la storia, ancora una volta come maestra di vita e di pensiero. 

La seconda proposta che noi facciamo - e crediamo sia di più facile at
tuazione - è che si ritorni nelle scuole medie superiori, compresi gli isti
tuti tecnici, alla costituzione delle cattedre di storia separate dall'insegna
mento di altre discipline. 

Pensiamo che questo sia uno dei mezzi, forse il più adeguato, per fare 
ritornare la storia ai suoi antichi splendori, se mi si consente l'espressio
ne, e a ridarle l 'importanza che deve avere nella formazione dei nostri 
giovani. 

Mi si potrà obiettare che il personale della scuola italiana non è ade
guato a questo, che non esistono professori sufficientemente preparati. Credo 
che sia sempre in facoltà del Ministero il poter predisporre dei corsi di 
perfezionamento e di adeguamento per i professori che potranno concor
rere a queste cattedre. 

Osservo che questo non è un problema di riforma scolastica. La rifor
ma scolastica è una cosa molto seria ed i colleghi democristiani che hanno 
tentato questa strada, e sono falliti, ne sanno .qualcosa. Questo non signi
fica che da parte nostra una riforma scolastica intesa nel giusto senso non 
sia augurabile. Credo però che dei passi per migliorare la scuola italiana, 
soprattutto in determinate discipline, si possano compiere. E la proposta 
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che noi facciamo, e a noi pare una delle più idonee a risolvere il proble
ma, dell'insegnamento della storia. 

La seconda questione che volevo sollevare in questo intervento riguarda 
sempre l'insegnamento della storia, in un suo aspetto particolare. Oggi nella 
scuola non si insegna la storia contemporanea. I programmi, se non sba
glio, terminano con la guerra del 1915-18, ma in realtà - e anche questa 
è una cosa che va sottolineata - nelle scuole medie superiori si termina di 
insegnare la storia al 1860 o al 1870, per un curioso metodo che è inval
so nel periodo del dopoguerra, per cui nella scuola italiana non si termi
nano mai i programmi in tempo. Dirò fra parentesi che la cosa era com
prensibile negli anni del conflitto, quando l'andamento della scuola era 
molto caotico, e negli anni dell'immediato dopoguerra, quando vi era del 
tempo da riguadagnare; ma oggi, a dieci anni di distanza dalla fine della 
guerra, è veramente incomprensibile che questo accada. 

I programmi ufficiali non contemplano dunque l'insegnamento della sto
ria contemporanea; ci si rifa ad una circolare Badoglio in cui si disponeva 
appunto lo stralcio della storia contemporanea dai programmi allora vigen
ti. Comprendiamo il perché di quella misura: all'immediato crollo del fasci
smo, ancora nel corso della guerra, certi avvenimenti si presentavano diffi
cili e delicati da interpretare. Oggi però ci pare - e credo che nessuno possa 
darci torto - che il problema non si presenti più negli stessi termini. Oggi 
il fascismo, l'antifascismo, il loro valore sono ben chiari, dopo dieci anni 
dalla guerra di liberazione nazionale, oggi che lo Stato italiano si onora di 
essere nato dall'antifascismo e dalla guerra di liberazione ed ha per sua 
forma istituzionale la Repubblica nata dal suffragio popolare del 2 giugno. 
Non vi è dubbio che stando così le cose è fuor di luogo ogni reticenza nel
l'insegnamento della storia contemporanea, e noi invitiamo l'onorevole mi
nistro a prendere misure perché si ritorni all'insegnamento della storia fino 
ai nostri giorni, almeno fino alla data di fondazione della Repubblica italiana. 

L'onorevole ministro potrà rispondermi che alcuni passi in questo senso 
sono stati compiuti, in quanto il Ministero si è preoccupato di distribuire 
nelle scuole italiane in non so quante migliaia di copie un libro di Luigi 
Salvatorelli sugli avvenimenti del fascismo e della guerra di liberazione na
zionale. Ebbene, noi apprezziamo questo sforzo, però dobbiamo dire subi
to che a nostro avviso questa è una strada sbagliata, che contraddice alla 
posizione mantenuta fino ad oggi dalla maggioranza. L'onorevole Segni, oggi 
presidente della Commissione della pubblica istruzione, affermava lo scor
so anno la impossibilità di insegnare la storia contemporanea in quanto essa 
si presta troppo alla polemica politica, vicina com'è a noi e facile ad in
terpretazioni diverse. Io non condivido questa posizione, in quanto ci sono 
i fatti che parlano già per conto loro; ma quello che voglio far rilevare è 
che la strada scelta dal Ministero riporta proprio alla polemica di parte. In 
altri termini la divulgazione di un libro che avrà molti meriti, non certo 
quello della obiettività, fa sì che la storia del fascismo e della resistenza sia 
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presentata ai giovani in maniera accettabile solo da una parte del popolo 
italiano. Noi chiediamo quindi, in nome della obiettività della storia e della 
libertà di insegnamento, che si ritorni all'insegnamento della storia con
temporanea, che questo insegnamento non venga fatto oggetto di distribu
zione di libri impostati con scopi polemici, a esclusivo interesse di una 
parte politica. 

Dobbiamo dire che non siamo neppure sodisfatti della celebrazione del 
decimo anniversario della Resistenza italiana. E vero che la celebrazione di 
una data prima dimenticata nelle scuole è stato un grande passo in avan
ti, ma anche a questo proposito dobbiamo lamentare prima di tutto che 
essa è stata compiuta in un numero minimo di scuole elementari e medie 
e che, quasi sempre, è avvenuta in modo del tutto sbrigativo, attraverso 
una lezioncina di dieci minuti da parte dell'insegnante di storia o di filo
sofia, alla fine della sua lezione normale, così da suonare quasi offesa alla 
storia della resistenza e al sacrificio del popolo italiano. 

Chiediamo dunque che si insegni ai giovani ciò che fu il fascismo per 
l'Italia e quale giudizio ne ha dato la maggioranza del popolo italiano. Credo 
che questo sia un compito di tutti noi nei confronti dei giovani. Tante volte 
ho sentito parlare di un problema dei giovani ed io pure me ne sono ap
passionata e me ne appassiono, forse perché non sono tanto lontana dalla 
giovinezza, da sentirmi estranea ai suoi problemi e alle sue aspirazioni. Ono
revoli colleghi, noi che siamo usciti dalla guerra di liberazione, che abbia
mo compreso faticosamente e duramente ed a nostre spese che cos'era il 
fascismo, noi che abbiamo vissuto la lotta di liberazione nazionale in ma
niera tragica e che abbiamo imparato a conoscere l'eroismo dell'antifasci
smo solo attraverso l'esempio glorioso dei suoi esponenti, perché dovrem
mo mancare a questo nostro compito verso le nuove generazioni? Perché 
non dovremmo insegnare loro quale rovina ha rappresentato il fascismo per 
il nostro paese, per le famiglie italiane, per la gioventù stessa, e quale glo
ria vi è nella tradizione dell'antifascismo italiano la cui opera è sfociata ap
punto nella guerra di liberazione? 

H o sentito lo stesso onorevole De Gasperi lamentare alcuni anni fa, in 
questa aula, come i giovani siano ancora lontani dal comprendere determi
nati valori morali della nuova Italia democratica e repubblicana. Non posso 
non rilevare come, se davvero esiste uno stato d'animo siffatto, se ne debba 
ricercare la colpa in voi stessi, perché non avete saputo educare i giovani 
alla luce della recente storia d'Italia, che è storia di un popolo che, presa 
consapevolezza dei suoi compiti, ha saputo battere i nemici della patria e 
trarla fuori dalla situazione terribile nella quale l'aveva posta il fascismo. 

E anche in nome della dignità nazionale, dunque, che noi dobbiamo in
segnare ai giovani la storia dell'ultimo periodo d'Italia, la storia del fasci
smo e della Resistenza italiana. 

So che cosa vi ferma, signori del Governo e onorevoli colleghi del cen
tro. H o sempre avuto l'impressione, e non soltanto l'impressione, che da 
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parte vostra vi sia stata e vi sia una posizione quasi di timore nel parlare 
della Resistenza, della liberazione, dell'antifascismo; il timore cioè di dar ra
gione a noi, di dar prestigio alla nostra parte politica, che della Resisten
za e dell'antifascismo siamo stati non solo una parte, ma indubbiamente la 
parte più importante. 

Ma, badate, questo timore, oltre a essere colpevole nei confronti del no
stro paese, poiché vi porta a trasgredire ad un vostro preciso dovere, il do
vere di educare i giovani a questi ideali, questo timore, dicevo, vi porta 
alla conseguenza contraria, perché in tal modo voi lasciate che la gloria del
l'antifascismo, la gloria della liberazione sia nostra, soltanto nostra. E i gio
vani, che nulla sanno nella scuola italiana dei martiri dell'antifascismo, dei 
martiri della Resistenza, ed ignorano persino dei nomi ormai leggendari 
come quello dei fratelli Cervi, quando queste cose apprenderanno, le ap
prenderanno soltanto da noi. 

Voi avete in questo modo reso un cattivo servizio alla nazione, ai gio
vani, ma anche a voi stessi, perché in tal modo, la tradizione dell'antifa
scismo e della resistenza diviene sempre di più nostra. A questo proposi
to, io vorrei richiamare la sua attenzione, onorevole ministro, sull'importanza 
di questo problema per la scuola elementare. 

La maggior parte degli uomini e delle donne del nostro paese - credo 
più del 70-80 per cento - non ha fatto che la quinta elementare. E assai 
scarso il numero dei ragazzi e delle ragazze italiane che proseguono i loro 
studi oltre le elementari, che possono frequentare le scuole medie e supe
riori. La maggioranza si ferma alla scuola elementare. Ebbene, in qual modo 
è presentata la storia italiana nelle scuole elementari? Io ho avuto fra le 
mani poco tempo fa un libro della V elementare. E pieno di vite di santi, 
di racconti religiosi. Non discuto se ciò sia giusto o no, ma non vi è in 
questo libro un solo racconto che si riferisca alla lotta antifascista, alla guer
ra di liberazione! 

Vi è di più. In questo testo, che è intitolato: La grande strada e che non 
è il peggiore di quelli che sono attualmente in adozione nelle scuole ele
mentari, come si narra la storia d'Italia dell'ultima guerra? «L'8 settembre 
1943 viene firmato l'armistizio fra gli italiani e gli alleati. La guerra tutta
via continua: soltanto nell'aprile 1945 gli alleati liberano il nostro paese». 

Una voce a sinistra. Gli-alleati! 

lotti. Ma dove va a finire la dignità nazionale? Che cosa possono mai 
imparare i ragazzi delle nostre scuole da una simile interpretazione della 
storia recente, che il popolo italiano ha vissuto? Onorevoli colleghi, in que
sto momento non vi parlo ispirata da una passione di parte; parlo come 
italiana, mi sento offesa. 

Che i ragazzi delle nostre scuole non sappiano che ci è stata una guer
ra di liberazione nazionale - e sono ragazzi che non studieranno altro per 
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tutta la loro vita - che essi non sappiano che è esistito il partigiano, che 
per due o tre anni vi sono stati uomini coraggiosi, senza armi, i quali hanno 
combattuto coi mezzi più impensati, contro l'invasore, contro il traditore 
della patria e li hanno vinti, offende prima di tutto la nostra dignità na
zionale. Io pertanto la invito, onorevole ministro, a fare in modo che que
sto non avvenga più nelle scuole d'Italia, perché ciò offende veramente il 
senso dell'onore e la dignità nostra. 

Questo non è poi un problema che riguardi soltanto l'insegnamento della 
storia, riguarda soprattutto l'insegnamento della storia ma, come dianzi di
cevo, esso investe le altre materie, i libri di lettura, i racconti che si fanno 
nelle scuole. Vengano inseriti nelle antologie racconti orientativi sulla lotta 
del popolo contro il fascismo e per la libertà d'Italia. 

Non si dica che questi racconti non esistono, che non possono trovarsi. 
Basta andare dovunque si è vissuta la guerra di liberazione, dovunque la 
lotta antifascista sia stata particolarmente viva a contatto col popolo, per 
trovare vivi la tradizione e il ricordo di questi avvenimenti gloriosi. Nelle 
stalle della mia pianura emiliana, ad esempio, quando i contadini si riuni
scono nelle serate invernali a parlare e a lavorare voi sentite raccontare le 
storie più belle, più immaginose, più suggestive e impressionanti della guer
ra di liberazione nazionale. Bisogna far conoscere queste cose ai bambini 
delle scuole elementari italiane, perché essi sono figli del popolo ed è il 
popolo che ha combattuto questa meravigliosa pagina della vita del nostro 
paese. 

Al termine di queste osservazioni, vorrei pregare l'onorevole ministro di 
un'altra cosa. Esistono in Italia molti edifici di scuole elementari; ogni edi
ficio scolastico porta un nome e giustamente ogni anno i bambini dedica
no due o tre lezioni^ a conoscere la vita e le opere di colui al cui nome è 
dedicata la scuola. E giusto che sia così, poiché, se quel nome merita di 
essere ricordato nell'edificio in cui tanti giovani figli del popolo si aprono 
per la prima volta al sapere, gli allievi devono conoscerne la storia e le 
opere. 

Ebbene credo che fra le scuole elementari italiane pochissime - forse si 
contano sulla punta delle dita - sono quelle che portano il nome di un 
caduto della lotta antifascista o della Resistenza italiana. Vorrei perciò pre
gare l'onorevole ministro di fare in modo che qualche vecchio nome (vi 
sono tanti edifici intitolati a Giulio Cesare o a personaggi ormai dimenti
cati!) venga cambiato e che alle scuole elementari vengano posti i nomi di 
coloro che sono morti per la libertà e per il progresso della patria. Vorrei 
a tal proposito pregare l'onorevole ministro, perché fra questi nomi vi siano 
particolarmente nomi di donne. E mi consenta di terminare in questo modo: 
vi è un fatto grande nella recente storia d'Italia, nella guerra di liberazio
ne nazionale: le donne! Nella precedente storia del nostro paese esse non 
vi sono, o sono pochissime elette. Invece in questa lotta le donne in gran
de numero hanno combattutto al pari degli uomini, qualche volta con mag-
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gior sacrificio e maggior dolore, perché erano donne e madri! Eppure po
chissime, forse nessuna, delle scuole elementari in Italia portano il nome di 
una di queste donne, di queste eroine che hanno rivelato come le donne 
italiane siano oggi qualcosa di diverso dal passato. 

Io la prego, onorevole ministro, di fare in modo che gli edifici delle 
scuole elementari portino i nomi delle donne che in nome della libertà e 
per l'avvenire della patria donarono la vita: il nome di Irma Bandiera, di 
Anna Maria Enriquez! Non credo con ciò di chiedere qualcosa che giovi 
alla nostra parte politica, anche se molte di quelle eroiche donne apparte
nevano al nostro partito. Donne eroiche vi sono state da parte nostra e da 
parte vostra ed eroiche combattenti della libertà siedono sui nostri e sui 
vostri banchi in questa stessa aula. E noi non lo dimentichiamo. 

Se così agirete onorerete l'Italia vera, l'Italia del popolo, quella dei suoi 
uomini e delle sue donne che hanno segnato davvero un nuovo periodo 
per la vita dei nostri figli. 

All'eroico sacrificio di queste donne e di questi uomini i figli d'Italia de
vono essere educati! In questo modo, noi pensiamo, voi non tutelerete un 
interesse di parte, ma soltanto l'interesse della patria. (Applausi a sinistra -
Congratulazioni). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ISTITUZIONE DI UNA PENSIONE E DI 
UN'ASSICURAZIONE VOLONTARIA A FAVORE 

DELLE DONNE DI CASA 

Seduta del 24 novembre 1955 

La proposta di legge Istituzione di una pensione e di una assicurazione 
volontaria a favore delle donne di casa (C n. 1733), presentata il 21 luglio 
1955, viene illustrata da Nilde lotti e presa in considerazione il 24 novem
bre 1955. Nel suo intervento lotti affronta un problema che riguarda tutto il 
mondo femminile e che è divenuto sempre più grave, quello di garantire alle 
casalinghe una pensione per la vecchiaia. La proposta rimane assegnata alla 
Commissione lavoro della Camera in sede referente. 

lotti. Se vi è un problema che riguarda il mondo femminile e che in 
questi ultimi tempi è diventato sempre più acuto, tanto da interessare non 
soltanto i nostri settori ma tutta la Camera, è quello di garantire alle ca
salinghe una pensione per la vecchiaia. 

I motivi che ci hanno indotto a presentare la proposta, pertanto, sono 
prima di tutto di ordine umano, per il sentimento di giustizia che ci anima 
nei confronti di donne che danno tutta la loro vita ed il loro lavoro per 
il benessere delle famiglie italiane, senza ottenere alcun compenso alla fine 
della loro vita. 

Credo che, se dovessimo considerare la mole di lavoro compiuto da que
ste donne nel complesso della loro vita, ci troveremmo di fronte a cifre di 
ore lavorative superiori a quelle delle donne occupate nelle fabbriche e nei 
campi, senza poi pensare alle cure di carattere morale ed educativo. 

Se per altro tutti i settori della Camera sono d'accordo nel riconoscere 
sul piano teorico questo diritto alle donne di casa, non altrettanto unani
me è il giudizio sul modo come risolvere il problema dal punto di vista 
finanziario. Se è vero, come è vero, che il lavoro della donna di casa ha 
una grande importanza sociale nel mondo moderno, ne dovrebbe conse
guire che gli oneri necessari per garantire un minimo di pensione alle ca
salinghe dovrebbe ricadere sullo Stato, cioè sul complesso della società, in 
nome di quella solidarietà e di quei principi di sicurezza che già hanno 
trovato applicazione in altri paesi, come l'Inghilterra. Tutti, per altro, ci ren-
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diamo conto che, nelle condizioni odierne del nostro paese, non è possi
bile realizzare una cosa siffatta, per cui si è pensato di istituire una pen
sione a carattere puramente volontario e con il presupposto dei contributi 
da parte delle interessate. 

Senonché in determinate regioni d'Italia, e particolarmente nel sud, vi 
sono molte donne che non possono permettersi di pagare nemmeno l'esi
guo contributo di due o trecento lire settimanali, per cui nella proposta di 
legge è pure previsto che, per le casalinghe facenti parte di nuclei familia
ri al disotto di un certo reddito annuo, sia garantito un minimo di pen
sione indipendentemente dal contributo. 

Noi pensiamo che la proposta di legge sia accettabile, pur con i suoi li
miti, e speriamo pertanto che la Camera voglia prenderla in considerazio
ne per il dovere morale che tutti abbiamo verso la benemerita categoria 
delle casalinghe. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA RIFORMA DEI CONTRATTI AGRARI 

Seduta del 30 gennaio 1957 

La proposta di legge di riforma dei contratti agrari presentata dal deputa
to Gozzi ed altri (C n. 860) viene iscritta all'ordine del giorno della Came
ra nella seduta del 16 marzo 1955 insieme alle analoghe proposte del depu
tato Giovanni Sampietro e altri (C n. 233) e del deputato Riccardo Ferrari 
(C n. 835). La discussione in Aula inizia il 16 gennaio 1957 dopo che era 
stata richiesta dal Presidente della Commissione agricoltura e votata una pro
posta di sospensiva. La relazione della Commissione per la maggioranza (re
latori Germani e Gozzi) propone un nuovo testo frutto dell'esame delle tre 
proposte e del disegno di legge Norme sulla disciplina dei contratti agrari e 
per lo sviluppo dell'impresa agricola presentato dal Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste Colombo (C. n. 2065). Nel nuovo testo si introduce il prin
cipio della disdetta per giusta causa per cicli contrattuali prolungati contenu
to nel disegno di legge governativo. 

L'opposizione di sinistra si batte per ripristinare il principio della giusta 
causa permanente e anche nella maggioranza - nella DC, nel PSDI, nel PRI 
- vi sono consistenti forze che presentano emendamenti in tal senso. 

lotti che interviene nella seduta del 30 gennaio, si sofferma sulla critica 
situazione delle case rurali ed esprime l'opinione che solo l'introduzione del 
principio della giusta causa permanente possa dare al contadino la sicurezza 
della stabilità nel fondo e nella casa. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, fra i complessi problemi su
scitati dalla discussione sulla disciplina dei patti agrari, non può non de
stare la nostra attenzione e la nostra preoccupazione la questione delle abi
tazioni rurali. Questione gravissima, aggravatasi negli ultimi 20 anni, a mano 
a mano che la vita sociale e l'organizzazione civile dei centri urbani sono 
venute sviluppandosi sotto la spinta del progresso e della tecnica, mentre 
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le abitazioni rurali sono rimaste ferme a condizioni di arretratezza a volte 
secolare. 

Secondo un'indagine dell'Istituto centrale di statistica sulle case rurali 
in Italia, risalente al 1934, su 3.643.817 case rurali esistenti, soltan
to 1.953.942, pari cioè al 53,6 per cento, vennero ritenute in quel tempo 
abitabili; e 1.691.874, pari al 46,4 per cento, non abitabili, o perché in 
condizioni di essere demolite, o perché necessitavano di grandi o di pic
cole riparazioni. 

Le punte di maggiore carenza nel settore delle case rurali si manifesta
vano, come sempre, nel Mezzogiorno, con il 63 per cento di case inabita
bili in Lucania. 

Credo però, onorevoli colleghi, che a questo quadro, già così tragico 
23 anni or sono, non si sia posto rimedio in questi anni; mi pare anzi che 
le cose si siano, seriamente, aggravate. 

In primo luogo, forse, potremmo mettere in dubbio il criterio che allo
ra fu seguito, perché non si può più accettare oggi il criterio che allora fu 
alla base del calcolo seguito dall'inchiesta, cioè che fosse abitabile una casa 
la quale aveva una certa capienza e una certa disponibilità di ambienti, 
anche se mancava di servizi igienici o dell'acqua corrente. 

Ma, a mio avviso, la situazione si è anche notevolmente aggravata per
ché, nel corso di questi 23 anni, la guerra ha percorso, con i suoi eserci
ti, tutto il territorio nazionale; e perché assai scarsi sono stati i lavori per 
il riattamento delle case rurali. Se è vero che nei comprensori di riforma 
e negli agglomerati rurali - del resto, in misura non ancora sufficiente in 
rapporto all'aumento della popolazione - un certo lavoro vi è stato per 
dare ai nostri contadini delle case più decenti, resta altrettanto vero che il 
complesso delle case coloniche, soprattutto quelle dove la popolazione ru
rale vive sparsa nelle campagne, rimane ancora oggi in condizioni di estre
ma arretratezza. 

E vi sono, a questo proposito, onorevoli colleghi, degli esempi e delle 
testimonianze che provengono da studi ufficiali e da lavori di uomini di 
cultura che hanno dedicato la loro attività a questo settore. Vorrei citare, 
proprio per dimostrare quanto vado affermando, lo studio fatto dall'inge
gnere Melilli su «le case rurali nell'azienda mezzadrile», pubblicato a Pe
rugia negli anni del dopoguerra e relativo alle case rurali esistenti nella pro
vincia di Perugia. Su 45 mila, numero pressappoco uguale rispetto a quello 
dato dall'indagine del 1934, 5.530 risultano da ricostruire completamente, 
pari cioè al 12,54 per cento delle case esistenti, contro le 881 case da ri
costruire che venivano rilevate nell'inchiesta del 1934; 25 mila 400 neces
sitano di grandi ed urgenti riparazioni pari a 57,60 per cento contro le 7 
mila 684 bisognose di grandi riparazioni e le 14.006 bisognose di piccole 
riparazioni esistenti nel 1934. Secondo questo studio nella provincia di Pe
rugia, soltanto 13.160 case, pari cioè al 29, 86 per cento, risultano abita
bili contro le 23.138 pari al 51 per cento che risultavano abitabili nel 1934. 



84 Camera dei deputati 

lotti Questi dati danno l'esatta valutazione del peggioramento notevolis
simo che è avvenuto nel settore delle abitazioni rurali. E ancora la sezio
ne agricola e forestale della camera di commercio di Pesaro, in uno studio 
effettuato sulle case rurali della provincia di Pesaro secondo dati pubbli
cati anche dalla stampa nazionale nel dicembre 1953, indicava, su 38 mila 
case coloniche - a questo proposito, si noti l 'aumento di 8 mila case co
loniche rispetto al 1934 - 4 mila case completamente da demolire e 15 
mila case che abbisognano di radicali ed urgenti riparazioni contro le 192 
da demolire e le 4.360 bisognose di gravi riparazioni del 1934. 

Il quadro, perciò, tenendo conto delle cifre, si presenta, onorevoli colle
ghi, tutt'altro che favorevole; e non parlo poi della organizzazione dei ser
vizi igienici, delle più elementari comodità nelle case rurali, senza le quali 
oggi una casa non può essere considerata degna di tal nome. 

A questo proposito, sono spiacente di non poter portare alla Camera dei 
dati che provengano da fonti ufficiali. Desidero, tuttavia, portare qui, come 
prova delle mie affermazioni, alcuni dati che provengono da inchieste con
dotte in alcune delle province agricole del nostro paese, da organizzazioni 
femminili; e mi si consenta di dire che, in questo caso, trattandosi di abi
tabilità delle case, l'opinione delle donne possa valere almeno quanto quel
la di un testo ufficiale. 

Da un'inchiesta condotta nella provincia di Bologna nel 1953, relativa a 
32 comuni, su 9.826 case, 5.017 mancano di acqua potabile o sono com
pletamente sprovviste di acqua; 5.533 sono sprovviste di luce elettrica; 3.587 
sono collegate con la stalla in modo antigienico e dannoso alla salute degli 
abitanti. Inoltre, sempre nella provincia di Bologna, su un totale di 19 co
muni, 3.391 case sono sprovviste di gabinetti igienici, 2.014 di pozzi neri. 

Nella provincia di Siena, sempre da una inchiesta condotta nel 1953 re
lativa a 27 comuni su 36, su 9.486 case coloniche, 4.096 sono sprovviste 
di acqua potabile; 4.632 non hanno luce elettrica e 4.237 sono sprovviste 
di gabinetti igienici. 

Non vi è dubbio, onorevoli colleghi e onorevole ministro, che una si
tuazione di questo genere presenta aspetti di estrema gravità. Si può ri
spondere a questo proposito che il Governo se ne è preoccupato e se ne 
è preoccupata anche la maggioranza del Parlamento, quando, nel disegno 
di legge oggi al nostro esame, si stabilisce che le quote di miglioria, in ra
gione del 4 per cento per i rapporti di mezzadria e del 15 per cento per 
i rapporti di affitto, siano impiegate, con priorità, nelle opere di migliora
mento delle abitazioni coloniche. 

Devo però fare osservare, onorevole ministro, che di fronte alla situa
zione rivelata dai dati che ho citato, dati senza dubbio parziali e non ri
spondenti fino in fondo alla gravità della situazione stessa, è molto male 
che dalla legge governativa sia stata tolta una disposizione che si trova an
cora oggi nella proposta di legge Sampietro, relativa all'elevamento delle 
quote al 7 per cento per i rapporti di mezzadria e al 25 per cento per i 
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rapporti di affitto, destinate con priorità alle opere di miglioramento delle 
case coloniche. 

La situazione si presenta talmente grave che le quote di miglioria, se de
vono rispondere anche in minima parte alle esigenze del progresso e della 
civiltà nelle campagne, devono assolutamente essere elevate. 

Devo però osservare, onorevoli colleghi, che, a mio avviso, anche se il Par
lamento - e abbiamo qualche motivo per dubitarne - accettasse di aumen
tare le quote destinate alla riattazione delle abitazioni rurali, ciò non sareb
be sufficiente a modificare lo stato di estrema gravità delle abitazioni stesse. 

Si può osservare che anche nel passato esistevano, e tuttora esistono, 
delle leggi le quali fanno obbligo ai proprietari di riattare le case coloni
che che abbiano bisogno di riparazioni. Esistono in primo luogo il testo 
unico delle leggi sanitarie del 1934 e i regolamenti comunali anche se in
vecchiati, che dallo stesso testo unico derivano. Eppure, onorevoli colleghi, 
nel corso di tutti questi anni tanto la legge quanto i regolamenti sono stati 
inoperanti o quasi. A questo punto dobbiamo chiederci perché questa legge 
e questi regolamenti sono rimasti inoperanti o quasi. Innanzi tutto la pro
cedura prevista dal testo unico delle leggi sanitarie del 1934 e, soprattut
to, dai regolamenti, per costringere il padrone inadempiente a impegnare 
determinate quote per il miglioramento delle case coloniche, è troppo com
plicata e di fatto insabbia al Genio civile ogni pratica in materia. 

A questo proposito, vorrei sottolineare il fatto che occorre stare attenti, 
anche nella legge che è al nostro esame, a non creare procedure troppo 
complicate per obbligare il proprietario inadempiente ad eseguire i lavori 
di miglioria, perché si rischierebbe di cadere nella situazione del passato, 
di avere cioè delle disposizioni che però non operano nella realtà del no
stro paese. 

D'altra parte i contadini, molto giustamente, non amano le leggi e le pro
cedure troppo complicate. Essi si sentono quasi sempre frodati da una legge 
troppo difficile, e si corre il rischio che i nostri contadini, pure in una Re
pubblica fondata sul lavoro, pensino delle leggi ciò che Renzo Tramaglino 
pensava delle grida e cioè che tanto se parlavano bene quanto se parlava
no male, «in favore dei buoni cristiani non contano mai». 

Ritengo però, onorevoli colleghi, che non soltanto perché la procedura 
prevista dalle leggi passate era complicata e difficile, le leggi stesse sono ri
maste inoperanti; abbiamo di fatto una situazione delle abitazioni rurali peg
giorata negli ultimi 20 anni. Ritengo, onorevoli colleghi, che il problema 
delle abitazioni, della loro modifica, della creazione di condizioni diverse di 
civiltà e di umanità nelle campagne, possa essere più facilmente risolto se 
il contadino si sente stabile sulla terra e, in un certo qual modo, sicuro 
del suo futuro, della sua casa, della terra che lavora, della vita sua e dei 
suoi figli. 

Non vi può essere sollecitazione all'applicazione delle leggi - e noi sap
piamo che in un paese come il nostro la sollecitazione alla applicazione 
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delle leggi è cosa assai importante - se il contadino non si sente stretta
mente legato alla casa, se il contadino non si sente sicuro sulla terra che 
lavora. Ecco perciò come la soluzione del problema della casa rurale è stret
tamente legata, a mio avviso, alla questione della giusta causa. Riconoscere 
la giusta causa al contadino, dargli un elemento di stabilità sulla terra e 
nella casa, non farlo più sentire alla mercé del padrone, anche se a deter
minate scadenze, togliere cioè quel che di nomadismo c'è nella vita del con
tadino, è un elemento fondamentale affinché le leggi in genere, e la stessa 
legge che noi discutiamo in particolare, diventino operanti e migliorino la 
terribile e tragica situazione delle abitazioni dei contadini nelle campagne 
italiane. Bisogna cioè fare un passo avanti e uscire dall'incertezza che ha 
caratterizzato, in questi anni, i rapporti tra il contadino ed il padrone, e 
questo passo avanti non può essere fatto a favore del padrone ma deve es
sere fatto a favore dei contadini, in modo che essi si sentano più sicuri nel 
richiedere che la legge intervenga nei confronti del padrone per obbligar
lo a fare ciò a cui la legge stessa lo vincola. E non si può dire certamen
te, come diceva ieri un onorevole collega di parte vostra, che soltanto tra 
otto anni si potrà togliere questa incertezza che esiste nelle campagne; che 
soltanto tra qualche tempo si potrà riconoscere senza nessuna limitazione 
la giusta causa ai contadini. Oggi essa sarebbe impedita da un incontro di 
volontà politiche a cui è legata la maggioranza governativa e a cui, secon
do questo collega, il partito di maggioranza è costretto dalla situazione del 
Parlamento italiano. Sono argomenti che non convincono troppo e che ci 
fanno pensare al vecchio proverbio «campa cavallo che l'erba cresce». D'al
tra parte vien fatto anche di chiederci come mai si può prestar fede a que
ste affermazioni e a queste promesse quando esse vengono da un partito 
il quale per cinque anni ha avuto la maggioranza assoluta nel Parlamento 
ed aveva perciò tutte le possibilità per risolvere questo ed altri problemi 
senza cercare appoggi (che oggi d'altra parte non gli mancherebbero), per 
dar sfogo alla «ansia di rinnovamento» che lo sospinge a riconoscere la giu
sta causa. 

Oggi non soltanto la situazione nelle nostre campagne esige in nome del 
progresso che la Camera italiana riconosca senza infingimenti, senza limita
zioni e senza sotterfugi la giusta causa, ma lo richiede anche, in primo 
luogo, la causa della civiltà e dell'umanità nelle campagne, perché soltanto 
una maggiore stabilità del contadino sul fondo attraverso la sicurezza della 
terra e della casa potrà dar luogo ad un rinnovamento profondo nella vita 
delle campagne che porti i nostri contadini non più a vivere in case degne 
piuttosto del nome di tuguri ma a vivere, il più presto possibile, secondo 
le esigenze di una società più civile e più moderna. 

Vorrei inoltre, onorevoli colleghi, aggiungere un'altra considerazione a 
questo proposito. Si può rispondere a queste argomentazioni che, soprat
tutto in questo settore, noi dovremmo lasciar mano libera all'iniziativa pri
vata, che soltanto potrebbe porre rimedio alla situazione così grave delle 
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abitazioni rurali. Non è vero. La popolazione delle nostre campagne vive 
oggi, e vivrà domani probabilmente in modo più accentuato, in una con
dizione di particolare inferiorità rispetto alle popolazioni che vivono nei 
centri urbani, esclusa ed isolata, qualche volta necessariamente, dal com
plesso della vita civile, dal suo sviluppo, da tutti quei ritrovati che la tec
nica moderna mette a disposizione dei cittadini che vivono nei centri ur
bani. La società perciò deve dare qualcosa di più ai contadini, perché essi 
sono costretti dal loro lavoro a privarsi di ciò che i cittadini del nostro 
paese hanno. 

Perciò, onorevoli colleghi, occorre garantire loro delle condizioni di vita 
e di abitazione che siano per lo meno migliori di quelle che hanno avuto 
fino ad oggi. Occorre cioè che accanto all'iniziativa privata vi sia una le
gislazione la quale, attraverso il riconoscimento della giusta causa e l'au
mento delle quote di miglioria, con priorità per il riattamento delle abi
tazioni rurali, al 7 per cento ed al 25 per cento, a seconda che si tratti 
di mezzadria o di affitto, garantisca ai contadini una situazione di vita 
decorosa. 

Ho voluto, onorevoli colleghi, sollevare io questa questione, non soltanto 
perché provengo da una regione che, seppure tra le più progredite del no
stro paese, risente con estrema gravità del problema della casa rurale; da 
una regione dove, accanto ai ritrovati più moderni della tecnica agricola 
permangono qualche volta le condizioni più incivili e più pesanti di esisten
za; ma ho voluto parlare di queste cose in primo luogo perché sono donna, 
e sono appunto le donne dei nostri contadini che più soffrono il disagio 
di una cattiva abitazione, che maggiormente in una cattiva abitazione sen
tono il peso di dover accudire alla famiglia e provvedere all'educazione dei 
figli; sono le donne che più risentono della instabilità della loro vita. 

A proposito delle donne che vivono nei campi, mi sia consentito solle
vare alcuni grossi problemi che spesso sfuggono all'indagine ed all'atten
zione dei nostri colleghi. Mi riferisco al lavoro delle donne dei campi, al 
riconoscimento che esso ha, al contributo che le donne contadine portano 
al complesso dell'economia agricola e perciò anche al complesso dell'eco
nomia nazionale. Assai spesso negli uffici anagrafici noi ritroviamo le con
tadine qualificate come casalinghe, e di frequente consideriamo come tale 
la moglie del lavoratore dei campi, quasi che essa dovesse provvedere solo 
al lavoro di casa. In realtà questa donne sono partecipi del lavoro della 
terra pur continuando ad essere casalinghe, per cui si può dire di loro quel 
che si dice delle nostre operaie, che sono ad un tempo lavoratrici e donne 
di casa. 

Le contadine, anche quelle emiliane, che pure vivono forse in condizio
ni economiche migliori rispetto alle contadine di altre zone del nostro paese, 
sono donne le quali lavorano dall'alba al tramonto - e questo non è certo 
un modo di dire allorché si tratta di zone agricole - e che al tempo stes
so devono accudire alla casa ed ai figli. 
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Ma, a differenza delle operaie a cui viene riconosciuto il lavoro com
piuto, il lavoro delle donne contadine non viene spesso riconosciuto o per
lomeno non viene riconosciuto nella sua intierezza, per cui esse non rie
scono ad assumere in pieno, nel complesso dell'economia agricola, la loro 
responsabilità e dignità di lavoratrici. Fanno eccezione le braccianti, ben
ché anche per esse valgano molte limitazioni. Sono infatti iscritte negli elen
chi anagrafici le braccianti le quali compiano un numero di giornate di 
lavoro superiore a quello che viene richiesto agli uomini per poter essere 
iscritti nella stessa categoria degli elenchi anagrafici. E questo determina 
assai spesso l'esclusione delle braccianti da benefici quali il sussidio di di
soccupazione importanti soprattutto per famiglie poverissime, quali sono 
nella maggioranza quelle dei braccianti italiani. 

Il mancato o comunque il non completo riconoscimento del lavoro delle 
donne contadine, soprattutto appartenenti a famiglie di affittuari, coloni e 
mezzadri, è forse dovuto anche al tipo di economia che esiste nelle cam
pagne, per cui essa assume quasi sempre il carattere di economia familiare. 

Il lodo De Gasperi ha rotto però la vecchia ed ingiusta divisione a metà 
dei prodotti nel rapporto di mezzadria, togliendo la vecchia abitudine di 
porre sullo stesso piano e nella stessa considerazione il lavoro della fami
glia mezzadrile e la proprietà. 

Indubbiamente, introducendo questo principio del 53 per cento, il lodo 
De Gasperi ha inteso inserire un principio molto più moderno, anche se 
dobbiamo dire non recentissimo, se è vero, come è vero, che in una rela
zione all'Accademia dei georgofili del 1842 un uomo che è rimasto famo
so nell'agricoltura italiana, Cosimo Ridolfi, diceva che «giustizia vuole, ra
gione insegna che in qualunque associazione industriale il beneficio degli 
interessi debba essere proporzionato all'anticipazione di ciascuno; e questo 
principio fondamentale si vede bene che nel sistema colonico non sempre 
è rispettato». Si può dire perciò che il lodo De Gasperi abbia segnato nel
l'agricoltura italiana l'introduzione iniziale del principio del riparto, sulla 
base degli apporti del lavoro da una parte e del capitale dall'altra. Inizia
le, dicevo, perché esso non può non costituire se non un primo passo, 
anche se i passi saranno lenti e graduali, verso una trasformazione molto 
più radicale dei rapporti di mezzadria. 

Oggi ad ogni modo viene considerato, diciamo in modo forfettario, l'ap
porto del lavoro della famiglia mezzadrile al 53 per cento. Ma come di 
fatto viene stabilito questo rapporto, considerato nel valore del contributo 
di ciascuno dei suoi componenti? Se non erro, quando viene stabilito il nu
mero dello giornate lavorative che può dare una famiglia, in relazione alle 
giornate lavorative richieste dalla coltura del fondo, in rapporto all'etta
ro-coltura, il lavoro dell'uomo viene considerato uno, mentre il lavoro della 
donna è considerato soltanto 0,60. 

Ora, non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che questa è una delle più 
profonde, delle più gravi ingiustizie che pesano oggi sulle donne e che la 
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nostra società non può non cancellare se vuol muoversi veramente sulla stra
da della giustizia sociale e del riconoscimento pieno dei diritti delle donne. 

E ingiusto, onorevoli colleghi, che il lavoro delle donne venga conside
rato soltanto 0^60 nei confronti della unità con cui viene considerato quel
lo dell'uomo. E ingiusto in primo luogo perché le donne compiono nelle 
campagne lo stesso lavoro degli uomini; e noi che siamo abituati ad avere 
frequenti contatti con i contadini delle nostre zone sappiamo benissimo 
come le donne compiano lo stesso lavoro. 

E ingiusto secondariamente poiché, quand'anche una diversità abbia po
tuto esistere fra il lavoro degli uomini e quello delle donne nel passato, 
l'introduzione delle macchine nel lavoro dei campi ha tolto completamen
te questa presunta inferiorità. Anche quindi a cagione dello sviluppo del
l'agricoltura, è giusto rivendicare una diversa considerazione del lavoro della 
donna contadina. 

E mi sembra giusto rivendicarla in modo concreto proprio oggi che di
scutiamo dei patti agrari, giacché questa questione, influendo nel complesso 
della valutazione degli apporti della famiglia contadina, riveste, a mio avvi
so, una estrema importanza. Ci conforta del resto la considerazione che non 
siamo soltanto noi a patrocinare questa causa. Il movimento femminile cat
tolico, movimento che noi seguiamo ed al quale attribuiamo una estrema 
importanza, ha rivendicato come noi che si giunga ad un maggior rico
noscimento dell'apporto del lavoro della donna contadina alla vita econo
mica delle campagne. Da un primo convegno delle donne rurali tenuto a 
Firenze nel 1954 ed organizzato dal Centro italiano femminile, dove si af
fermava che «l'economia domestica era il compito esclusivo della donna 
rurale per il benessere materiale e spirituale della famiglia», si è passati a 
posizioni più avanzate espresse dal convegno dei gruppi femminili rurali or
ganizzato dalle «Acli» nel marzo 1955 dove l'onorevole Penazzato diceva 
esattamente: «La donna contadina ha pieno diritto che della sua presenza 
e del suo apporto si prenda atto anche dal punto di vista economico e so
ciale»; e nella mozione conclusiva si rivendicava in modo chiaro ed espli
cito che si deve «giungere ad una più equa considerazione dell'apporto fem
minile alla economia familiare e rurale». 

Vi è stato infine un convegno delle madri cattoliche organizzato a Siena 
nel gennaio dello scorso anno la cui mozione rivendicava «un sempre mag
giore inserimento sul piano economico, sociale e politico della donna nella 
comunità rurale. Le donne contadine chiedono una maggiore comprensio
ne e valutazione del loro lavoro». 

E vero, onorevoli colleghi, che queste posizioni del movimento cattolico 
femminile non si sono mai manifestate in posizioni concrete, in rivendica
zioni precise; ma noi ora speriamo che accanto alle nostre rivendicazioni 
nel corso della discussione dei patti agrari possa sorgere, in conformità con 
le posizioni prese pubblicamente, una uguale rivendicazione da parte delle 
colleghe della democrazia cristiana. 
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Manzini. Era un convegno della democrazia cristiana quello? 

lotti. Si, era un convegno della democrazia cristiana. 
Dicevo che queste posizioni non si sono mai manifestate in modo con

creto e preciso e mi auguro - ripeto - che ciò venga fatto in questa sede. 
Quale significato mai esse potrebbero avere, se la valutazione maggiore del
l'apporto del lavoro delle donne contadine non significasse anche una spin
ta in avanti, un miglioramento delle condizioni della famiglia del mezzadro 
e del colono? Non può essere nel modo più assoluto la richiesta di una 
diversa divisione dell'apporto del complesso della famiglia contadina fra i 
membri stessi di questa famiglia o una semplice posizione moralistica, inef
ficace e assurda. 

Ora, è proprio sulla base di queste considerazioni che mi consento di fare 
un ragionamento di semplice buon senso. Se oggi l'apporto della famiglia del 
mezzadro e del colono è considerato al 53 per cento, oggi che la valutazio
ne della donna è 0,60 rispetto ad 1 degli uomini, non vi è dubbio che una 
valutazione giusta di questo lavoro, come rivendicano le donne italiane, senza 
alcuna distinzione di parte, non può che significare una quota di riparto del 
prodotto più elevata per la famiglia del contadino, quota che deve andare 
oltre il 53 per cento attuale, in nome di un riconoscimento giusto e, oserei 
dire, morale, del lavoro di ogni membro della famiglia contadina. 

Ecco perché, anche a nome dei diritti delle donne italiane, rivendichia
mo che la quota di riparto dei prodotti venga elevata, che arrivi al 60 per 
cento, in primo luogo per le zone di montagna, le più povere, dove più 
pesante è il lavoro e dove più difficile è mandare avanti la vita delle fa
miglie contadine. E questo 60 per cento per le zone di montagna deve es
sere considerato come un primo passo verso una generale, successiva riva
lutazione dell'apporto del lavoro della famiglia contadina nei confronti 
dell'apporto del capitale. 

Se così non fosse, la maggiore valutazione del lavoro della donna signi
ficherebbe di fatto una minore valutazione del lavoro degli uomini; e ciò, 
oltre che essere ingiusto, sarebbe anche sommamente ridicolo. 

Questo discorso credo dimostri ancora una volta, onorevoli colleghi, come 
la causa del progresso delle donne e della affermazione dei loro diritti non 
possa essere dissociata dal progresso di tutta la società, e come, anzi, que
sta causa ne diventi uno degli elementi animatori. 

Tuttavia, il riconoscimento del lavoro delle donne contadine non signifi
ca solo maggiore valutazione di esso in relazione alla economia, ma deve 
significare altresì che la donna acquista la sua piena personalità e dignità 
della sua posizione di lavoratrice. Credo che su questo punto debbano es
sere d'accordo quei colleghi democristiani che parlano tanto di difesa della 
dignità della persona umana. Ora non mi pare che il disegno di legge in 
esame risponda a questa esigenza né per quanto riguarda le donne né per 
quanto riguarda i giovani. E, purtroppo, non vi risponde nemmeno la prò-
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posta di legge Sampietro, la quale all'articolo 12 afferma che la famiglia 
colonica è rappresentata dal suo «reggitore» o «capoccia». Francamente l'uso 
di questi termini non risponde ad una moderna concezione della famiglia 
e della cooperazione economica e morale che deve instaurarsi in una fa
miglia di lavoratori. 

La figura del reggitore è molto vecchia nella storia e nella tradizione del
l'agricoltura italiana. Il reggitore è colui che nella famiglia, quasi per diritto 
dinastico, sta al vertice e decide di tutto ciò che riguarda la casa e gli affa
ri, spesso (ma questo era più vero in passato di quanto non lo sia attualmente) 
senza neppure chiedere consiglio agli altri membri della famiglia. 

Se questa è la figura del reggitore, non vi è dubbio che nel 1957, quan
do in tutto il mondo civile si sta profondamente modificando la concezio
ne di autorità che stava alla base dei rapporti familiari, la formulazione 
dell'articolo 32 del disegno di legge è perlomeno inopportuna e non ri
spondente allo spirito della Costituzione italiana. In una società che deve 
tendere a valorizzare sempre più il lavoro ed a tutelare la dignità e la li
bertà della persona umana, la famiglia non può più basarsi sul principio 
dell'autorità dell'uno e della soggezione degli altri membri della famiglia. 
Oggi i rapporti fra i membri della famiglia debbono essere di cooperazio
ne economica e morale. 

La legge, invece di parlare di reggitore, avrebbe dovuto parlare di rap
presentante della famiglia. 

Gozzi, Relatore per la maggioranza. Questo è appunto il significato della 
dizione usata dall'articolo 32 del testo approvato dalla Commissione. 

lotti. La tradizione ha conferito a questa parola un significato particola
re. Il «reggitore» ha assunto un carattere peculiare nella economia agrico
la italiana. 

Gozzi, Relatore per la maggioranza. Ma l'articolo 32 gli conferisce sol
tanto un carattere di rappresentanza. 

lotti. Comunque, se si tratta soltanto di parole, credo che sia ancora più 
facile addivenire ad una formulazione che possa fugare i sospetti che noi 
abbiamo nei confronti della dizione cui mi riferisco. A mio avviso, perciò, 
dovrebbe essere modificato l'articolo del provvedimento nel senso che, in
vece di «reggitore», si parli di «rappresentante» della famiglia, scelto fra i 
membri della famiglia stessa: uomini e donne, giovani e adulti; e perciò 
anche le donne potranno essere, se ne sono degne e capaci, reggitrici e 
quindi rappresentanti della famiglia. 

Germani, Relatore per la maggioranza. Ci sono! 

lotti. Ci sono: ma la reggitrice non è il reggitore; ed ella lo sa meglio 
di me. 

Quando si parla di queste questioni, è facile urtare molte suscettibilità... 
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Germani, Relatore per la maggioranza. H o l'impressione che non abbia
te capito niente di questo articolo. 

Aimi. Noi siamo contro il matriarcato e contro le reggitóri! (Si ride). 

lotti. Si teme a volte che ciò sia contro l'unità familiare. (Interruzioni al 
centro). Non dico che siate voi: non parlo solo di voi. 

Ebbene, penso che queste preoccupazioni siano fuori luogo. Le leggi mo
derne si orientano in questa direzione, lo stesso fa la Costituzione. Ricor
do una discussione svoltasi in seno all'Assemblea Costituente e nella quale 
l'onorevole Moro, un uomo di vostra parte, sostenne che in una concezio
ne moderna la famiglia deve essere vista come cooperazione sul terreno mo
rale e sul terreno economico. Ebbene, ritengo che una simile concezione, 
anche nei riguardi della famiglia contadina, non vada contro l'unità fami
liare, ma la rafforzi. L'unità familiare non è forte quando esiste una auto
rità, ma quando esiste una maggiore e più elevata coscienza della coope
razione fra tutti i membri della famiglia, dell'uguaglianza, degli interessi 
comuni e dei rapporti di dignità che devono intercorrere fra i vari mem
bri della famiglia stessa. Né una simile concezione della famiglia contadina 
può influire sulla economia. 

Germani, Relatore per la maggioranza. Lo ha detto lei! 

lotti. Non l'ho detto. 
Vorrei portare un esempio. Nella bassa valle del Po, precisamente nella 

mia provincia, esistono molte cooperative agricole che hanno dei grandi fondi 
a mezzadria. Fra i membri di queste cooperative agricole vi è una grande 
cooperazione ed una grande unità. Ebbene, sono proprio questi i poderi 
che, anche dal punto di vista della produzione, sono all'avanguardia: questo 
accade proprio perché quei rapporti non si basano soltanto sulla autorità 
dell'individuo, ma sulla cooperazione e sugli interessi comuni di un gruppo 
di individui. Queste proposte le avanziamo perché, oltre a rispondere a giu
stizia, aiutano a far andare avanti le famiglie dei contadini ed in particola
re a far avanzare le donne sulla via della realizzazione dei loro diritti. 

Noi, però, abbiamo avanzate queste proposte anche perché seguiamo con 
estrema preoccupazione il fenomeno dell'impoverimento delTeconomia delle 
popolazioni rurali e il conseguente abbandono della terra. E un fenomeno 
assai grave quello che si registra oggi e non può non preoccupare chiun
que abbia il senso della responsabilità, soprattutto perché i primi a cerca
re di sfuggire alla pesante e sempre più misera vita dei campi sono i gio
vani e le donne. 

Vorrei ricordare quello che sta avvenendo nelle campagne emiliane. Nelle 
zone a mezzadria si verifica un fenomeno che non si era mai manifestato 
nel passato: la diffusione del lavoro a domicilio. Oggi nella pianura emi
liana ed in buona parte di quella toscana non vi è casa di contadini, dove 
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non vi sia un telaio o una macchina. Le donne non sopportano più quel
le condizioni che gravano su loro nel passato e cercano attraverso il lavo
ro a domicilio, anche se malamente pagate (ed anche della tutela di que
sto lavoro dobbiamo preoccuparci), di sfuggire alle ristrettezze di una vita 
sempre più misera e chiusa. 

Perché si verifica il fenomeno dell'abbandono della terra e della ricerca 
di un altro lavoro? In primo luogo perché le condizioni nelle quali sono 
costretti a vivere gli uomini e le donne delle campagne, sono assai spesso 
incivili. I giovani, in particolare le ragazze, non sopportano più di vivere 
in case che non sono degne di questo nome, lontano da ogni centro civi
le organizzato, in una situazione di instabilità e di incertezza. 

In secondo luogo vi è un aumento della miseria e della disoccupazione 
per l'introduzione delle macchine. E questo un problema molto grave, poi
ché l'introduzione delle macchine, invece di portare ad un aumento del be
nessere del lavoratore, a causa della mancanza di un indirizzo delle colture 
che faccia del progresso tecnico il progresso del lavoratore anziché il pro
fitto di pochi, come oggi avviene a tutto danno dell'economia nazionale, non 
riesce a garantire lavoro a tutti coloro che potrebbero averlo sulla terra. 

Ma il fenomeno dell 'abbandono delle campagne è anche un atto di ri
bellione allo stato di soggezione in cui vive la maggioranza dei giovani e 
delle donne; uno stato di soggezione che non risponde più allo spirito, alla 
mentalità, alle esigenze dei tempi moderni. 

Noi riteniamo perciò che le nostre proposte si orientino verso lo svi
luppo della civiltà, del progresso economico e tecnico delle campagne, del 
maggior benessere delle famiglie, dell'affermazione della dignità e della per
sonalità dei lavoratori della terra, uomini e donne. Per questo, proprio per
ché siamo convinti che esse rappresentano un passo verso la giustizia ed il 
progresso umano, noi chiediamo alla Camera di accoglierle. [Applausi a 
sinistra). 

Il 25 febbraio sulla questione della «giusta causa» il PRI annuncia la pro
pria uscita dalla maggioranza. Il 28 febbraio il Presidente del Consiglio Segni 
pone la questione di fiducia su di un ordine del giorno Bucciarelli Ducei che 
accetta i criteri direttivi del disegno di legge sui contratti agrari e propone di 
passare all'esame degli articoli. Lordine del giorno viene votato per appello 
nominale ed approvato. Lesame degli articoli che inizia il 9 aprile e si svol
ge in numerose sedute fino al 22 gennaio 1958, non viene completato e il 
testo rimane all'ordine del giorno della Camera. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
PER L'ANNO 1958-1959 

Seduta antimeridiana del 17 ottobre 1958 

II dibattito sul disegno di legge relativo allo Stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1958 al 30 
giugno 1959, presentato il 5 luglio 1958 dal Ministro del tesoro Andreotti 
(C. nn. 159 e 159-bis), si svolge alla Camera il 15, 16, 17 e 24 ottobre 
1958. Nella seduta del 17 ottobre vengono svolti numerosi ordini del gior
no. Anche Nilde lotti interviene per svolgere il proprio ordine del giorno e 
richiamare Vattenzione del Governo sul fatto che numerosi enti locali non 
territoriali (ospedali, opere pie, istituti educativi, ecc.) siano privi da troppo 
tempo di regolari organi elettivi e vengano diretti da commissari straordina
ri. Chiede al Governo di impegnarsi affinché in tutti gli enti locali non 
territoriali indicati siano ripristinate le regolari amministrazioni elettive se
condo le norme statutarie in atto precedentemente alla nomina dei commis
sari straordinari. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ogni anno in sede di discus
sione del bilancio dell'interno si leva da questi banchi, e non solo da que
sti banchi, la richiesta di un ritorno alla normalità nella vita delle nostre 
amministrazioni comunali; e il richiamo al rispetto delle autonomie locali, 
all'esplicarsi della libera vita dei comuni, è cosa che ormai si ripete da molti 
anni. 

I comuni sono strettamente legati (molto di più di quanto non lo sia il 
Governo centrale) alla vita di tutti i giorni delle popolazioni, per i pro
blemi che essi sono chiamati ad affrontare, quello delle case, dei prezzi 
delle opere pubbliche, degli acquedotti e così via. Ancor più aumentano i 
compiti dei comuni e più grande diventa l'esigenza della loro autonomia in 
tempi moderni, come i nostri in cui ai comuni si chiede di essere non più 
soltanto dei puri e semplici amministratori dei beni comunali, ma fornito
ri di una serie di servizi sociali che richiedono appunto, per essere presta
ti, una maggiore libertà di movimenti. 
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Il fatto che ogni anno si ripetano accuse sull'assoluta mancanza di au
tonomia delle amministrazioni comunali, il fatto che quasi costantemente 
sentiamo avanzare le stesse richieste non soltanto indica una carenza di ap
plicazione delle leggi esistenti, non soltanto denota le deficienze del testo 
unico della legge comunale e provinciale, ma suona condanna per la linea 
di condotta dei governi democristiani e dei ministri dell'interno, chiunque 
essi siano, che si sono succeduti dal 1947 ad oggi. 

Mi limiterò a richiamare l'attenzione della Camera su due questioni: 1°) 
il modo come si esercita il controllo di legittimità degli organi tutori nella 
vita delle amministrazioni locali; 2°) la sottrazione ai comuni, diventata quasi 
generale negli ultimi anni, della gestione dei cosiddetti enti minori. Enti mi
nori che sono gli strumenti fondamentali attraverso i quali i comuni en
trano in contatto col maggior numero dei loro amministrati. 

Il problema è di carattere generale e lo abbiamo sentito sollevare, nel 
corso della discussione del bilancio svoltasi in sede di Commissione, anche 
da colleghi della maggioranza che sono stati per lunghi anni e forse sono 
ancora amministratori comunali. 

Il problema, tuttavia, è particolarmente acuto per noi, per i comuni am
ministrati dalle forze popolari e, in particolare, per i comuni retti da uo
mini del nostro partito. Cercherò di dimostrare come nei confronti di que
ste amministrazioni comunali il controllo governativo si eserciti in modo 
addirittura soffocante. Farò riferimento soprattutto ai fatti, anche se dovrò 
limitarmi nelle citazioni, poiché troppo lungo risulterebbe l'elenco. 

E noto che i prefetti dovrebbero esercitare sulle amministrazioni comu
nali un puro controllo di legittimità, non di merito. In realtà, nel corso di 
questi anni, il controllo di legittimità si è trasformato in una ingerenza con
tinua dei prefetti e delle giunte provinciali amministrative nella vita dei no
stri comuni. Questi controlli stanno diventando una specie di camicia di 
forza che impedisce ai comuni di muoversi e che, anche se non sempre vi 
riesce, tenta di impedire alle amministrazioni di assolvere le loro funzioni. 

Come se non bastasse, i nostri amministratori qualche volta non hanno 
neppure il diritto di protestare contro questi controlli illegittimi del Go
verno; se poi lo fanno, interviene un decreto di sospensione del sindaco (il 
che è avvenuto molte volte: potrei citare numerosi casi) per aver osato ac
cusare il Governo o l'autorità prefettizia di indebita interferenza nelle cose 
del comune. 

Questo controllo di merito si estende a tutti gli atti del comune ed in
tralcia ogni manifestazione della vita delle amministrazioni: dalla gestione 
delle imposte ai lavori pubblici, dall'assistenza alla pubblica istruzione, alla 
cultura, cui pure un comune deve provvedere; a questo controllo non sfug
gono nemmeno le decisioni per l'assunzione dei dipendenti comunali. 

In questo modo, trascorrono anni prima che le delibere dei comuni ven
gano approvate, e si perdono anni tra le deliberazioni dei consigli comu
nali, i rinvii della giunta provinciale amministrativa, le controdeduzioni del 
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comune, la non approvazione della giunta provinciale amministrativa, i ri
corsi gerarchici al Ministero dell'interno, i ricorsi al Consiglio di Stato. 

E tanto più diventa lunga questa trafila, tanto più diviene ostinato que
sto intralcio nella vita dei nostri comuni, quanto più si tratta di opere di 
progresso, specialmente se queste sono intraprese da amministrazioni po
polari. 

Onorevole ministro, la ricchezza della documentazione a questo proposi
to crea soltanto l'imbarazzo della scelta. Mi limiterò perciò a citare qual
che caso che sia sintomatico. E mi si consenta, anche se forse questo re
stringerà la portata della nostra denuncia, di riferirmi in modo particolare 
all'Emilia. 

Poiché ieri dai banchi della maggioranza si è alzata una voce di accusa 
nei confronti delle amministrazioni popolari e del clima di intimidazione 
che il nostro partito creerebbe in questa regione, credo sia utile dimostra
re in quale modo il Governo esercita i suoi poteri nei confronti delle li
bere amministrazioni emiliane. 

Citerò due casi di controllo inammissibile e persino ridicolo che riguar
dano un grande comune come Bologna e un piccolo comune della pro
vincia di Reggio Emilia, Novellara. 

Credo che al ministro dell'interno sia noto il primo caso, poiché ebbe 
ad occuparsene altra volta in questa stessa sede. Si tratta della creazione di 
una rete di lavanderie dotate di lavatrici elettriche che il comune di Bolo
gna ha deciso di creare per metterle a disposizione della popolazione del 
comune. Fatto nuovo, di progresso, quello di una amministrazione comu
nale che pone a disposizione della donna, per alleviare la sua secolare fa
tica e per cambiare qualcosa della sua vita tradizionale, una serie di la
vanderie elettriche! 

Il comune di Bologna prese questa decisione l'8 novembre 1955. Siamo 
all'ottobre del 1958, sono passati tre anni e la questione non ha avuto una 
sua fine. Vorrei fare un po ' la storia di questa iniziativa presa dal comu
ne di Bologna, perché essa è quanto mai indicativa. Chiedo scusa agli ono
revoli colleghi, se si tratterà di una citazione noiosa di date e di provve
dimenti. 

La deliberazione dell'8 novembre 1955 viene rinviata dalla giunta pro
vinciale amministrativa di Bologna il 29 dicembre 1955, con argomentazio
ni quanto mai strane, poiché si afferma che creare una serie di lavanderie 
elettriche «non rientra nei compiti comunali né appare conveniente per il 
comune stesso». Il prefetto afferma, cioè, che la legge comunale e provin
ciale non prevede la creazione di lavanderie elettriche. Il 20 febbraio 1956 
il comune presenta le controdeduzioni affermando (e vi sarebbe da pensa
re che non ve ne era proprio bisogno) che, essendo la legge comunale e 
provinciale di altri tempi, laddove si parlava di lavatoi pubblici era lecito 
intendere, nel 1956, lavanderie fornite dei più moderni strumenti di pro
gresso. Il 22 marzo 1956 la giunta provinciale amministrativa risponde man-
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tenendo la propria posizione e respingendo la deliberazione. L'8 maggio 
1956 si ha il ricorso al Ministero dell'interno. E qui comincia una storia 
abbastanza curiosa. Il ministero tace per due mesi ed il consiglio comuna
le di Bologna il 5 luglio 1956 ratifica la decisione della giunta comunale 
ed invia al ministero lordine del giorno relativo. Il 28 settembre 1956 il 
ministero si fa vivo, non per rispondere nel merito del ricorso del comu
ne di Bologna, ma per chiedere la copia del ricorso che, chissà come e 
chissà perché, è andata smarrita nei meandri del ministero stesso. 

Il comune invia una copia del ricorso. Passano altri due mesi: siamo in
tanto a ln i dicembre 1956, è trascorso più di un anno. Il ministero torna 
a farsi vivo, non per rispondere al ricorso del comune di Bologna, ma per 
chiedere la copia fotografica della ricevuta della raccomandata con la quale 
era stato rispedito il ricorso fatto al Ministero dell'interno ! 

Passa un altro mese e mezzo ed il 31 gennaio 1957 il consiglio comu
nale di Bologna delibera di affidare all'azienda municipalizzata della net
tezza urbana il servizio delle lavanderie elettriche. Ma il 13 marzo (è pas
sato un anno e mezzo) la prefettura risponde non contestando più il diritto 
al comune di poter aprire delle lavanderie fornite di lavatrici elettriche (forse 
il prefetto ha capito di essersi dimostrato uomo eccessivamente di vecchio 
stampo!), ma affermando che questo servizio non poteva essere affidato alla 
nettezza urbana. 

Il 13 maggio 1957 il comune replica. Finalmente nell'ottobre 1957 - esat
tamente due anni dopo - la giunta provinciale amministrativa approva la 
delibera dell'amministrazione comunale. Si potrebbe pensare che tutto sia 
finito per il meglio, anche se questa gestazione è stata troppo lunga. Ma 
non è così, poiché nello stesso tempo la giunta provinciale amministrativa 
si riserva il diritto di dare il benestare al regolamento concernente il nuovo 
servizio. 

Ebbene, siamo arrivati al 17 ottobre 1958: è passato un anno dalla ap
provazione della giunta provinciale amministrativa, tre anni dalla delibera 
iniziale del comune, ma il regolamento relativo alla gestione delle lavande
rie non è stato ancora approvato! 

In presenza di questi fatti, è facile immaginare quanto difficile deve es
sere per i nostri comuni, anche per il comune di Bologna, che pure ha 
forza per combattere e per imporsi, poter assolvere quei compiti cui oggi 
sono chiamati dalle esigenze della vita moderna. 

Ella, signor ministro, mi potrebbe ricordare - ed io sono pronta a rico
noscerlo - che proprio in quella decisione della giunta provinciale ammi
nistrativa dell'ottobre 1957, ella è entrato per qualche cosa. Infatti le do 
atto di una circolare inviata ai prefetti, in cui si richiamava a una più retta 
interpretazione della legge comunale e provinciale, e in cui era detto che 
certe denominazioni, come quella di lavatoi, vanno intese in senso moderno. 

Ma veda, onorevole ministro, a me sembra che proprio questa sua cir
colare, giusta e doverosa, dimostri la verità di quanto andiamo affermando. 
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Infatti, delle due l'una: o questi prefetti che vogliono ancora i lavatoi (e, 
perché no?, i tram a cavalli, visto che siamo su questo terreno) sono uo
mini - mi consenta - per lo meno incapaci, ed allora ella deve rimuover
li dal posto così importante che ricoprono; o sono uomini che approfitta
no della lettera della legge per ingerirsi nella vita del comune, per mettere 
intralci e per ostacolare la vita delle organizzazioni democratiche, per ren
dere difficile l'esplicazione delle funzioni ai comuni amministrati dalle forze 
popolari. 

Gli esempi dei grandi comuni, signor ministro, sono significativi, ma più 
significativi ancora sono quelli dei piccoli comuni. A questo proposito vor
rei riferire due questioni che riguardano un piccolo comune della provin
cia di Reggio Emilia. Mi riferisco al comune di Novellara, e le due que
stioni riguardano il metanodotto e l'acquedotto. 

Novellara è un comune di campagna piuttosto povero, la cui popolazio
ne è molto semplice e vive in condizioni di grandi ristrettezze, e per il 
quale la costruzione di un metanodotto, data la vicinanza di pozzi metani
feri, e di un acquedotto (quella gente beve ancora acqua dal colore ver
dastro, la cui sola vista suscita un senso di ribrezzo) sono dei problemi vi
tali di civiltà. Ebbene, l'amministrazione di questo comune in data 21 giugno 
1957 delibera di dare l'incarico a due professionisti della città di appron
tare un progetto per la costruzione di un metanodotto che allacci la zona 
metanifera di Correggio, posta a pochi chilometri di distanza, con il terri
torio del comune. Si prevede per questo progetto la spesa di lire 100 mila, 
spesa che, come ella sa, non è soggetta all'approvazione della giunta pro
vinciale amministrativa. 

Ebbene, il 24 luglio successivo, la giunta provinciale amministrativa manda 
un'ordinanza di rinvio con una curiosa motivazione: «perché non risulta che 
sia stata assicurata al comune la possibilità di rifornimento del metano». Il 
comune, in data 13 settembre 1957, invia le sue controdeduzioni osservan
do che, per avere assicurazione da parte dell'«Agip» circa la fornitura del 
metano, doveva essere presentato un progetto che stabiliva la quantità di 
metano necessario, il modo come questo metano veniva richiesto, altrimen
ti la ditta non avrebbe potuto esprimersi sull'accoglimento della richiesta 
stessa. La domanda, pertanto, doveva essere presentata per fissare gli 
elementi essenziali per la fornitura del metano da parte della ditta con
cessionaria. 

Il 25 marzo 1958 la giunta provinciale amministrativa non approva la de
libera del comune. Comunica la prefettura: «L'"Agip", interpellata diretta
mente dalla prefettura, ha comunicato di non avere la possibilità di effet
tuare un'opera del genere di quella che questo comune ha in animo di 
progettare». Ora, non si comprende bene che cosa significhi tutto questo. 
Come può l'«Agip» rispondere che non è in grado di assolvere la richie
sta del comune, quando questa richiesta non le è nemmeno pervenuta e, 
pertanto, non è a sua conoscenza? Il 14 aprile 1958, su delibera del con-
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siglio comunale, il sindaco inoltra ricorso gerarchico al ministro dell'inter
no. Noi chiediamo, onorevole ministro: quanto tempo dovrà passare prima 
che questo comune possa, non dico avere il metanodotto, ma presentare il 
progetto e sapere se sarà possibile la costruzione del metanodotto? 

Interessante a questo proposito, onorevole ministro, e quanto mai illu
minante è la posizione del prefetto e della minoranza democristiana di que
sto comune. Il comportamento dell'uno e dell'altra collimano perfettamen
te, fino alla virgola, e questo indica la natura politica degli interventi del 
prefetto e degli organi tutori nella vita di questo comune in ordine (sem
pre nel comune di Novellara) alla costruzione dell'acquedotto della bassa 
reggiana, acquedotto cui sono interessati anche altri comuni. 

Il 26 dicembre 1956 si delibera di costituire un consorzio nella bassa 
reggiana per la costruzione di un acquedotto che, sopraelevando e purifi
cando le acque del Po, fornisca acqua potabile ai comuni interessati. Il pre
fetto riceve i sindaci che costituiscono questo consorzio, loda quelle am
ministrazioni e promette il suo appoggio. Il 6 marzo 1957 la domanda di 
finanziamento è inoltrata al comitato interministeriale dai comuni interessa
ti. Il 27 maggio 1957 si incomincia a sentire che qualche cosa non marcia 
più negli uffici della prefettura. Vi è un rinvio della giunta provinciale am
ministrativa, la quale alle amministrazioni comunali interessate fa, attraver
so la sua decisione, curiose osservazioni: «che la denominazione acquedot
to intercomunale della bassa reggiana è stata già adottata da altri consorzi 
esistenti in questa provincia, che non viene specificato se l'assemblea ge
nerale sarà nominata anno per anno oppure con diversa durata e che la 
formulazione del secondo comma dell'articolo 6 è stata redatta in modo 
non uniforme dai vari consigli comunali». 

I comuni formulano le loro controdeduzioni. La giunta provinciale am
ministrativa, in data 26 aprile 1957, invita al riesame della delibera. E qui 
viene fuori la realtà dell'intervento della prefettura. La giunta provinciale 
amministrativa afferma che il consorzio della bonifica parmigiana-Moglia il 
26 giugno 1957 (esattamente alcuni mesi dopo la delibera dei comuni) ha 
deliberato di predisporre lo studio di un progetto di massima per assicu
rare l'eventuale costruzione dell'acquedotto. Nuova delibera dei comuni il 
13 settembre 1957 di respingere l'invito del prefetto e conferma delle de
cisioni precedenti. Il 12 dicembre 1957, rinvio della giunta provinciale am
ministrativa; controdeduzioni il 13 dicembre 1957; interrogazioni alla Ca
mera. Il 28 agosto 1958 lettera al ministro dell'interno. In data 9 settembre 
1958, la giunta provinciale amministrativa non approva la deliberazione della 
costituzione del consorzio per l'acquedotto. 

Sono passati due anni e gli abitanti di quei comuni continuano a non 
avere l'acqua potabile. L'autorità chi appoggia? Il consorzio della bonifica 
parmigiana-Moglia, che è il consorzio degli agrari i quali hanno le loro terre 
in questi comuni. Così essi, oltre ad essere padroni delle terre su cui la 
gente lavora, oltre a contestare ai braccianti il lavoro e a dare un misero 
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pezzo di pane ai loro mezzadri, saranno padroni di fissare persino il prez
zo dell'acqua che bevono i lavoratori! 

Onorevole ministro, cosa c'entra tutto questo con il controllo di legitti
mità? Cosa c'entra tutto questo con l'autonomia delle amministrazioni co
munali? Vi è soltanto il desiderio di intralciare la vita di questi comuni con 
l'intervento degli organi tutori dello Stato che difendono non gli interessi 
dei lavoratori che quei comuni legittimamente rappresentano, ma gli inte
ressi dei loro avversari, dei padroni che sono in queste regioni i grandi 
elettori della democrazia cristiana. 

Non voglio aprire la questione relativa alla gestione delle imposte di con
sumo diretta oppure in appalto, perché aprirei un capitolo di anni e anni 
di deliberazioni e di lotte estenuanti rimaste ancora oggi, abbastanza spes
so, senza risultato. Non vi è settore della vita dei nostri comuni, e di quel
li emiliani in particolare, dove l'autorità tutoria non intervenga per impe
dire e per intralciare. 

Onorevole ministro, guardi che cosa avviene ogni anno per i fondi 
destinati all'assistenza dai comuni delle nostre regioni. Dovrei riferire un 
lungo elenco di cifre: desidero ricordarne soltanto due. Nella provincia di 
Modena nel 1955 vengono tagliati dalla giunta provinciale amministrativa 
ben 60 milioni dai fondi stanziati per le colonie estive e l'assistenza all'in
fanzia. Questo atteggiamento della giunta provinciale amministrativa non fi
nisce nel 1955, perché nella stessa provincia nel 1957 ben 22.750.527 lire 
vengono tagliati dai bilanci comunali sui fondi stanziati per l'assistenza esti
va all'infanzia. 

Giudica ella che questo sia a favore delle popolazioni di questi comuni? 
Che questo sia nell'ambito del controllo di legittimità? O non è invece un 
vero controllo di merito che interviene e decide quanto e come si deve 
spendere? Addirittura poi si tenta di spingere alla scelta degli enti che de
vono svolgere questa assistenza e si tira fuori la famosa questione che l'ap
provazione dei fondi stanziati per la assistenza non si ha se non si fissa la 
retta che i bambini devono pagare, per favorire, anche in questo modo, la 
P.O.A. e il C.I.F., soli ed unici beneficiari dei fondi destinati dal Ministe
ro dell'interno alle colonie estive. 

Si apre così una questione che ha sì aspetti amministrativi, ma soprat
tutto politici: la libertà di scegliere l'assistenza per i propri figli, libertà che 
deve essere garantita ai cittadini italiani. A questo proposito le chiediamo 
conto, signor ministro, del modo come vengono distribuiti i fondi stanzia
ti dal Ministero dell'interno per l'assistenza estiva alla infanzia. 

Onorevole ministro, non le chiediamo di dare alle organizzazioni di no
stra parte i fondi del Ministero dell'interno; noi le chiediamo che questi 
fondi siano posti a disposizione dei comuni siano socialisti o comunisti o 
democratico cristiani o monarchici: siano poi questi comuni medesimi a de
cidere se vogliono agire in prima persona o delegare altre organizzazioni. 
Se il comune di Roma, ad esempio, vuol dare questi fondi alla P.O.A. o 
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al C.I.F., noi non abbiamo nulla da dire: ne risponderà di fronte al pro
prio elettorato. Crediamo che solo in questo modo vi possa essere rispet
to della legge e democrazia nell'assegnazione di questi fondi. 

Oggi non soltanto non si vuole che i comuni svolgano una determinata 
assistenza, non soltanto il Ministero dell'interno e le prefetture negano i 
fondi ai comuni, ma si vuole persino che i fondi stessi destinati all'assi
stenza all'infanzia da comuni la cui percentuale di elettori comunisti e so
cialisti è del 65, 70 e 75 per cento, vadano a finire nelle casse della P.O.A. 
e del C.I.F., escludendo qualsiasi altra organizzazione. 

A Siena, alcuni anni or sono, si è giunti addirittura ad imporre ai co
muni che tutti i fondi stanziati per l'assistenza (pena la non approvazione 
degli stanziamenti) fossero divisi nel modo seguente: il 60 per cento a di
sposizione dei comuni, il 20 per cento a disposizione della P.O.A. ed il ri
manente 20 per cento a favore del C.I.F. 

Quando si arriva a questi estremi, onorevole ministro, non si sa più se 
siamo di fronte alla mancata applicazione della legge oppure ad un feno
meno, mi si consenta la parola, di immoralità politica, in quanto non è 
consentito dalle norme stesse della democrazia e del vivere civile annulla
re e mortificare in questo modo la libera volontà dei cittadini che si 
è espressa ed attuata attraverso la scelta di determinate amministrazioni 
popolari. 

Ma, vi è qualcosa di più ancora: desidero accennare alla sottrazione delle 
colonie della G.I. a tutti i comuni emiliani, avvenuta nel corso di questi 
anni: nel 1950 fu sottratta all'amministrazione comunale di Modena la co
lonia di Monfestino; nel 1954 ai comuni di Modena e di Reggio Emilia 
quelle marine di Riccione, che, dopo un breve periodo di interregno, pas
sarono alla gestione della P.O.A.; nel 1958 era la volta della colonia di Mi-
ramare del comune di Bologna venduta al cardinale Lercaro per una cifra 
irrisoria. 

Onorevole ministro, vorrei fare un po' la storia di queste colonie. Si dice 
che siano patrimonio della Gioventù italiana. Noi intendiamo ricordare al 
Governo l'impegno preso di rendere conto al Parlamento dello stato dei 
beni della Gioventù italiana. Queste colonie, in effetti, sono le colonie dei 
vecchi comuni socialisti emiliani che il fascismo aveva rubato... (Proteste a 
destra) ed incorporato nei beni della ex «Gii». I nostri comuni, all'indo
mani della liberazione, hanno rivendicato la proprietà di questi beni, ma il 
Governo democratico cristiano ha voluto continuare nella vecchia linea di 
quello fascista e ha rubato (mi sia consentita l'espressione) per la seconda 
volta le colonie che appartenevano ai nostri comuni, dandole in gestione 
alla P.O.A 

Onorevole ministro, sempre a proposito di assistenza, si pensi che si è 
arrivati al punto di pretendere a Modena che l'elenco dei sussidiati dal-
l'E.C.A. debba essere presentato alla giunta provinciale amministrativa per 
avere l'approvazione! 
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Si continua così anche per delle cose che possono sembrare minori, per 
esempio per la approvazione dei regolamenti sulle biblioteche. Potrei citar
le una serie di comuni che hanno visti annullati o rinviati o non approva
ti i regolamenti per le biblioteche comunali, perché pare che quando un 
comune è socialcomunista non debba far nulla per elevare il livello cultu
rale dei propri amministrati. Potrei ricordarle come diventi addirittura as
surdo ed esoso l'intervento della giunta provinciale quando si tratta di as
sumere anche soltanto un dipendente comunale, per cui a volte passano 
degli anni prima che i comuni abbiano una guardia municipale o un cur
sore, perché vi sono le deliberazioni, i rinvii, le controdeduzioni, le ap
provazioni e le non approvazioni. 

Le citerò soltanto un caso, onorevole ministro, che riguarda il comune 
di Carpi, notoriamente un comune socialcomunista. Ebbene, di fronte ad 
una delibera del comune per l'assunzione di due messi rurali e di sette 
guardie, la giunta provinciale amministrativa risponde in questo modo: «Si 
restituisce la delibera n. 82, del 31 marzo 1955, per la nomina in ruolo di 
due messi rurali e di sette guardie comunicando che in relazione alla cir
colare n. 49062/2 del 4 dicembre 1954 la nomina dei messi rurali signori 
Mariani Antonio e Corradi Gino è approvata, mentre è riconosciuta la qua
lità di agenti di pubblica sicurezza alle sole guardie signori Amaranti Osca-
rino, Marchi Mario e Meschiari Giovanni, con esclusione dei signori Barac
chi Aldo, Bisi Tonino, Venturi Orville e Verrini Valentino, che non risultano 
in possesso dei requisiti regolari». 

Volete sapere, onorevoli colleghi, quali sono i «requisiti regolari»? I primi 
tre sono uomini della democrazia cristiana o comunque governativi, gli ul
timi quattro sono uomini appartenenti al movimento popolare. La delibe
razione della giunta provinciale amministrativa arriva ad un tale grado di 
faziosità che ad una proposta del comune di assumere dipendenti, come si 
vede (e qui rispondo anche all'accusa che le nostre amministrazioni assu
merebbero soltanto i nostri), di una parte e dell'altra, accetta quelli di parte 
governativa e respinge la delibera per coloro che sono della nostra parte, 
perché essi non hanno neppure il diritto, per essere comunisti e socialisti, 
di lavorare e di vivere. 

Vorrei chiudere questa questione dell'intervento illegittimo della giunta 
provinciale amministrativa nella vita dei comuni con un un ultimo esem
pio: la giunta provinciale amministrativa arriva perfino ad interferire nella 
vita dei comuni per quanto riguarda l'uso dei teatri! Nella città di Reggio 
Emilia esiste uno storico teatro, che è il solo della città che possa essere 
adibito a manifestazioni di carattere artistico, politico e culturale. Questa 
utilizzazione per più scopi è tradizionale ed in esso in particolare si è svol
ta da generazioni la lotta politica della città. Oggi interviene il prefetto e 
dice che non lo si deve più usare per manifestazioni politiche. Poiché giu
stamente il consiglio comunale ha deciso ugualmente di usarlo in occasio
ne della solenne commemorazione di un nostro valoroso collega, l'onore-
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vole Di Vittorio, e per la effettuazione di comizi elettorali, tra cui anche 
comizi della democrazia cristiana, il sindaco e la giunta vengono tradotti 
addirittura di fronte al magistrato per rispondere di aver violato questa de
liberazione prefettizia. 

Ma dove andiamo a finire, onorevoli colleghi, dove va a finire l'autono
mia, quando vi è questo continuo intervento che fa dei nostri comuni una 
figura giuridica astratta perché in questo modo chi amministra non è più 
il sindaco o la giunta o il consiglio comunale ma di fatto è o vorrebbe es
sere il prefetto, cioè il Governo, cioè il partito di maggioranza? 

Credo sia ormai giunto il momento, onorevoli colleghi e signor mini
stro, di passare al secondo dei punti su cui mi ero proposta di richia
mare la vostra attenzione, altrettanto e forse più grave del primo. Mi ri
ferisco alla questione della gestione, da parte dei comuni, dei cosiddetti 
enti minori: ospedali, ricoveri, asili, ecc. Questi enti sono molto impor
tanti, perché rappresentano gli strumenti attraverso i quali i comuni espli
cano la propria autonomia, e più facilmente vengono a contatto con la 
folla dei propri amministrati. Ebbene, credo che questo rappresenti forse 
il capitolo più interessante per quanto riguarda l'autonomia comunale, ma 
anche il più nero. Infatti, da molti anni a questa parte è cominciata in 
gran parte del nostro paese, ma particolarmente in Emilia, la piaga delle 
gestioni commissariali degli enti minori. Porterò, onorevole ministro, e mi 
scuso se l'elenco sarà lungo, tutta una serie di esempi per documentare 
in che modo nei comuni dell'Emilia gli enti minori sono nelle mani dei 
comuni. 

Cominciamo dagli enti minori della provincia di Bologna: 
Pii istituti educativi: la nomina del commissario avvenne il 18 dicembre 

1950, e la gestione commissariale durò 19 mesi (se non erro, la legge pre
vede una durata da 3 a 6 mesi). Dopo questa prima gestione commissa
riale, nuova nomina di commissario il 29 novembre 1954; nel 1958 il com
missario esiste ancora: 38 mesi di gestione commissariale. 

Amministrazione degli ospedali di Bologna: nomina del commissario il 21 
settembre 1955. Nel 1958 il commissario esiste ancora: 28 mesi di gestio
ne commissariale. Inoltre il commissario sta attualmente alienando il patri
monio degli ospedali riuniti di Bologna vendendo le proprietà terriere che 
l'amministrazione degli ospedali possiede, non si sa bene per quale moti
vo, in quanto quello addotto appare del tutto infondato. 

Istituto Rizzoli: gestione commissariale dall'I 1 novembre 1955; al no
vembre del 1957 durava ancora: 24 mesi. Ospedale di San Giovanni in 
Persiceto: gestione commissariale dal 1950 al 1952, per la durata di 17 
mesi; nuova gestione commissariale dal maggio del 1953; al dicembre del 
1957 la gestione commissariale durava ancora: 55 mesi. O.N.M.I. provin
ciale, gestione commissariale dal 1946 ad oggi: 116 mesi; O.N.M.I. comu
nale: gestione commissariale dal 1946 ad oggi: 116 mesi; ospedale di Imola, 
24 mesi di gestione commissariale; E.C.A. di Bologna, dal 1956 ad oggi: 
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21 mesi di gestione commissariale; istituto Trentini: la gestione commissa
riale, iniziata il 30 novembre del 1953, al gennaio del 1958 dura ancora: 
50 mesi; ricovero di mendicità: 16 mesi di gestione commissariale; A.T.M. 
di Bologna, 31 mesi di gestione commissariale. Partecipanza Villa Fonta
na, 12 mesi; istituto Primodì, fino all'agosto del 1957, 36 mesi di gestio
ne commissariale. E, come ben si vede la maggioranza delle gestioni com
missariali è ancora in atto. Abbiamo pertanto un totale di 603 mesi di 
gestione commissariale, corrispondente a 50 anni e 3 mesi per la sola pro
vincia di Bologna! 

Ma vi è un aspetto anche più grave. La gestione commissariale porta 
quasi sempre alla modifica degli statuti; avviene così che gli statuti i quali 
prevedevano un'amministrazione legata alle amministrazioni comunali e pro
vinciali, oggi sono tutti cambiati, sicché i rappresentanti dell'amministrazio
ne comunale e provinciale sono in netta minoranza, mentre sono in mag
gioranza i rappresentanti del prefetto, del provveditore agli studi, del 
presidente dell'O.N.M.I. In questo modo tutti gli enti minori vengono sot
tratti di fatto alla gestione dei comuni che di essi rispondono di fronte al
l'opinione pubblica. 

Passiamo alla provincia di Modena. Il quadro è anche più drammatico. 
Consorzio per la costruzione del policlinico, 44 mesi di gestione com

missariale, ancora in atto; istituto San Filippo Neri e San Bernardino: 40 
mesi di gestione commissariale ancora in atto; consorzio provinciale anti
tubercolare, 9 mesi di gestione ancora in atto; Opera nazionale maternità 
e infanzia, 89 mesi di gestione commissariale ancora in atto; biblioteca 
Ludovico Ferrarini, 40 mesi di gestione commissariale ancora in atto; isti
tuto sperimentale di zootecnia, 45 mesi; asilo di Carpi 17 mesi; consor
zio bacini montani 124 mesi; consorzio bonifica Burana 124 mesi; opera 
per la strada di Maranello 124 mesi; partecipazione di Nonantola 28 mesi; 
ospedale di Pavullo 62 mesi; «Enal» 124 mesi; opera pia Paltrinieri di 
Carpi 9 mesi; istituto Corni 58 mesi, ecc., tutte ancora in atto. In totale 
1.015 mesi. 

Non voglio qui citare i mesi di gestione commissariale di altri enti od 
istituti in cui la gestione è già cessata. Si tratta di un totale di 271 mesi 
di gestione fino al 31 dicembre 1957. Abbiamo, per la provincia di Mo
dena, un totale di 1.286 mesi di gestione commissariale in enti minori, pari 
a 107 anni e due mesi! 

Mi dica, onorevole ministro, in che modo possono il comune e la pro
vincia di Bologna e di Modena rispondere della gestione di questi enti 
minori di fronte agli amministrati! 

Vogliamo vedere le modifiche che sono state apportate agli statuti di que
sti enti? 

Istituto pie orfanelle di Modena: prima della gestione commissariale, 5 
membri (il presidente nominato dal prefetto, due membri dalla provincia, 
2 dal comune); oggi 7 membri: il presidente nominato dal prefetto, 2 mem-
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bri dall'arcivescovo, uno dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal 
provveditorato agli studi, uno dalla provincia ed uno dal comune. 

Casa provinciale di riposo, con sede in Modena: prima della modifica, 5 
membri tutti nominati dal consiglio provinciale; dopo la modifica 5 mem
bri: 2 nominati dal prefetto, uno dalla provincia, uno dal comune e uno 
dall'opera pia Cavazza. 

Collegio San Carlo, con sede in Modena: prima della modifica, 5 mem
bri: 2 nominati dal Ministero della pubblica istruzione, 2 dal comune, uno 
dalla provincia; dopo la modifica 7 membri: il rettore, 2 nominati dal Mi
nistero della pubblica istruzione, 2 dal comune, uno dalla provincia e uno 
dall'arcivescovo. Siamo anche qui in minoranza. E si continua in questo 
modo. 

Passiamo a Reggio Emilia. 
Istituto psichiatrico di San Lazzaro, con sede in Reggio Emilia: gestione 

commissariale dal dicembre 1951 al 28 febbraio 1956. All'inizio della ge
stione commissariale lo statuto di questo ente minore prevedeva un consi
glio d'amministrazione composto di 5 membri: il presidente è nominato dal 
prefetto, 2 membri nominati dal comune, uno dalla provincia di Reggio ed 
uno dalla provincia di Modena. Oggi siamo a 7 membri: il presidente è 
nominato dal prefetto, un membro dal comune, uno dalla provincia di Reg
gio, uno dalla provincia di Modena, 2 dal consiglio provinciale di sanità di 
Reggio ed uno dal consiglio provinciale di sanità di Modena. Dunque, tre 
su 7. Anche in questo caso le gestioni di questi enti sono completamente 
nelle mani degli organi tutori. 

La stessa cosa avviene a Parma: gestioni commissariali per un numero ri
levante di mesi e, in tutti questi enti minori, modifica degli statuti. 

Negli ospedali riuniti di Parma, mentre prima della gestione commissa
riale i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni elettive erano 4 su 5, 
oggi sono 5 su 9. 

Nell'ospedale civile di Colorno, mentre prima i 9 membri dell'ammini
strazione erano tutti nominati dall'amministrazione stessa, in questo caso si 
passa a 2 su 5. Anche qui in minoranza! 

Terme di Tabiano: la stessa cosa, malgrado vi sia in questo caso addi
rittura un intervento del Consiglio di Stato che dichiara illegittima la mo
dificazione dello statuto. 

Orfanotrofio Vittorio Emanuele di Parma: rappresentanti delle ammini
strazioni locali da 3 su 5 a 3 su 9 (da maggioranza a minoranza). 

Negli istituti raggruppati femminili di Parma i rappresentanti delle pub
bliche amministrazioni passano addirittura da sette su nove a due su nove. 

In questo modo vengono sottratti ai comuni gli strumenti con i quali 
essi esplicano la loro autonomia e la loro attività. 

Così come avviene in Emilia, potrei citare una serie di casi che avven
gono a Pisa, a Napoli, in Sicilia, in Calabria, ecc., ma, ripeto, il tempo che 
ho a disposizione non mi consente di poter continuare. 
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lotti. A questo punto ci si pone la domanda: chi sono i commissari? 
Qui si mostra in pieno la politica del Governo: e sono tutti o quasi tutti 
uomini del partito di maggioranza, e si badi non simpatizzanti del partito 
di maggioranza (mi si consenta una espressione propria del mio partito), 
ma rappresentanti di alto rilievo del partito di maggioranza. D commissa
rio - credo ormai perenne - delTO.N.M.I. di Bologna è il democristiano 
Melloni, noto presidente della provincia prima delle elezioni del 1951; il 
presidente (perché anche i presidenti sono di nomina prefettizia e non sfug
gono alla regola) dell'ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia è il 
dottor Corghi, ex segretario della democrazia cristiana, due volte candida
to della democrazia cristiana e due volte «trombato»; il commissario pre
fettizio dell'istituto psichiatrico di San Lazzaro di Reggio Emilia è stato l'o
norevole Marconi, nostro collega, e non certo il meno fanatico del gruppo 
parlamentare del partito della democrazia cristiana; il commissario dell'isti
tuto Filippo Neri di Modena è il commendator Orlandi, noto democristia
no; il commissario delTO.N.M.I. di Modena è l'avvocato Senesio Leporati, 
che è capo gruppo della minoranza democristiana nel comune di Carpi; il 
commissario del consorzio della bonifica Burana è l'avvocato Raffaele Ot
tani, ex senatore della democrazia cristiana; il presidente degli ospedali riu
niti di Parma è il dottor Poli, dirigente della democrazia cristiana. E così 
potrei continuare. 

Tambroni, Ministro dell'interno. In mezzo a tante rose rosse, un garofa
no bianco ci sta bene! (Commenti a sinistra). 

Roffi. Un garofano rosso nel bianco del Veneto non lo mettete? 

lotti. Onorevole ministro, non si tratta di uno scherzo, ma di un serio 
problema politico di democrazia, di libertà e di rispetto della legge. 

Tambroni, Ministro dell'interno. Fate ricorso al Consiglio di Stato. 

lotti. Onorevole ministro, i ricorsi al Consiglio di Stato vi sono. A parte 
il motivo che ci vuole molto tempo, le dirò che per molti ricorsi vi sono 
state già le sentenze del Consiglio di Stato, a Livorno, a Parma, a Mode
na, che dichiarano illegittima l'azione del commissario, come dichiarano il
legittima la modifica degli statuti. Ma qual è la risposta che dà il prefetto 
e perciò il Governo della Repubblica italiana? Nomina un nuovo commis
sario negli enti per i quali è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato. 
La invito a smentirmi su questa questione. 

Si può continuare di questo passo? Quando ci troviamo di fronte a que
sti fatti, onestamente, come si può parlare di democrazia e di autonomia 
dei comuni? Sentiamo dire qualche volta che i nostri comuni non posso
no più andare avanti. Il nostro relatore diceva in commissione che nel no
stro paese c'è la mania di essere autonomi, di volere la provincia, il co-
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mune. Ma, onorevole ministro, onorevoli colleghi, questa spinta, che viene 
fuori anche con manifestazioni a volte strane, deriva da questo: che non 
vi è più vita autonoma degli enti locali nel nostro paese. E questo è vero 
anche per i comuni da voi amministrati, perché quando si conduce un'a
zione di questo genere contro le nostre amministrazioni, che sono piutto
sto numerose, si crea un sistema che ricade anche su voi, su tutti i co
muni italiani. Viene fuori in questo modo una figura mostruosa dello Stato, 
che non si accontenta di dirigere lo Stato italiano, ma vuole intervenire, 
controllare dappertutto, dirigere tutto ciò che esiste nel nostro paese. Viene 
fuori così anche la natura profondamente antidemocratica del Governo de
mocristiano e l'essenza negatrice della libertà che permea il vostro parti
to. Voi, signori della democrazia cristiana, avete la smania di controllare 
tutto, di giudicare, di decidere, di dominare su tutto e su tutti. Non po
tete sopportare che il popolo scelga un governo diverso dal vostro e se 
mal tollerate la opposizione parlamentare e la critica sul piano politico, 
quello che non potete assolutamente tollerare è il fatto che questa oppo
sizione ad un certo punto possa diventare forza di governo, sia pure nel
l'ambito degli enti locali. Non sopportate il verdetto popolare e allora cer
cate di tutto per fare in modo che nelle amministrazioni popolari, gli enti 
chiave in cui si esplica la funzione del comune siano dominati dai vostri 
uomini i quali sempre agiscono per turbare la normale attività di quelle 
amministrazioni. 

Ne scaturisce un mostruoso connubio tra i pretesi interessi dello Stato e 
gli interessi del vostro partito, che nulla hanno a che fare con la demo
crazia e la libertà. Parlate spesso di democrazia, onorevoli colleghi del par
tito di maggioranza relativa, di questa parola vi riempite la bocca. Ma le 
parole rimangono tali, mentre la realtà è ben diversa. Quella realtà che noi 
abbiamo, sia pure sommariamente, illustrata e che è la sostanza di cui si 
alimenta la vita politica del nostro paese, quella realtà che in definitiva è 
l'unica a darci il metro della vostra opera e dello spirito che anima il vo
stro partito. 

Chiediamo perciò un sollecito ritorno alla normalità e alla legalità per 
quanto riguarda la violata autonomia dei comuni; chiediamo la cessazione 
immediata di tutte le gestioni commissariali negli enti minori. 

Abbiamo presentato, onorevole ministro, un ordine del giorno a questo 
proposito e vorremmo perciò conoscere il pensiero del Governo e suo per
sonale in ordine ai problemi da noi prospettati. 

Onorevoli colleghi, avrei così terminato il mio intervento; ma poiché ieri 
un collega di parte vostra, l'onorevole Elkan (che tra l'altro fa parte della 
mia stessa circoscrizione elettorale) ha preteso di fare una specie di pro
cesso all'Emilia rossa, mi sia consentito replicare brevemente alle sue af
fermazioni. 

Per la verità, onorevole ministro, una risposta implicita alle sue afferma
zioni penso sia contenuta nelle argomentazioni da me già svolte. Credo di 
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aver dato una risposta alle menzogne e alle calunnie (non credo vi sia altra 
definizione) dette dall'onorevole Elkan ieri in quest'aula. Né mi stupisce la 
volgarità del suo linguaggio. I suoi comizi sono noti in tutta la provincia 
di Bologna come quelli in cui si dicono le più grosse volgarità e le più 
sboccate parolacce. Egli ha affermato per altro di essere uomo di lettere, 
ma veramente non ho mai avuto modo, raccogliendo l'eco dei suoi comi
zi, di accorgermi di questa sua qualità. 

L'onorevole Elkan si è riferito ieri ad una frase del giornale La Lotta ri
ferita al cardinal Lercaro dando a questa frase una interpretazione certo 
non piacevole. Ebbene, onorevoli colleghi, felice o non che sia quella espres
sione, noi qui affermiamo recisamente che l'interpretazione data dall'onore
vole Elkan è sua e che di questa interpretazione egli porta la piena ed as
soluta responsabilità. 

L'onorevole Elkan ha affermato ieri che la forza del partito comunista e 
delle organizzazioni di sinistra in genere (o rosse come egli ama chiamar
le) in Emilia deriverebbe dal fatto che, essendo stato sindaco di Bologna 
il compagno Dozza, il nostro partito avrebbe approfittato dell'occasione per 
impadronirsi di tutta l'organizzazione fascista preesistente. 

Egli mente sapendo di mentire. 
Dobbiamo ricordare all'onorevole Elkan, e ai colleghi della democrazia 

cristiana, che dal 1945 al 1946, se è vero che il sindaco della città di Bo
logna era Dozza, è altrettanto vero che egli era sindaco in una giunta dei 
comitati di liberazione nazionale, in cui i comunisti erano tre e i socialisti 
due, in minoranza su 12 componenti. Assessore per la democrazia cristia
na, in quella amministrazione, era l'onorevole Elkan, che lavorava ogni gior
no con il sindaco Dozza e con gli altri componenti della giunta. 

Pintus, Relatore. Quindi ha potuto vedere bene! 

lotti. Perché allora l'onorevole Elkan ha aspettato 13 anni prima di par
lare? Perché non ha detto mai nulla né in Parlamento, né in provincia di 
Bologna? Perché non è ricorso al Governo, che era presieduto da un de
mocristiano? Perché non ha posto la questione subito? Il fatto è che l'o
norevole Elkan sa bene che tutto quello che dice non è vero. Del resto, 
dal febbraio del 1946 prefetto della provincia di Bologna fu il dottor D'An
toni, che poi divenne capo della polizia del Governo Sceiba, ripetutamen
te elogiato dall'onorevole Sceiba. Allora quel prefetto sarebbe stato una spe
cie di complice del sindaco Dozza? Questa sarebbe un po' troppo grossa 
anche per l'onorevole Elkan. 

Ma vi è di più. Quelle sedi, che in un primo tempo ospitavano i co
munisti, i socialisti e i democristiani, voi ce le avete tolte. Voi ci avete scac
ciati dalle vecchie case del popolo, che erano state prese dai fascisti al par
tito socialista. Che cosa avete ottenuto? Andate a vedere in provincia di 
Bologna, di Modena, di Ferrara, di Ravenna! Vedrete le più belle case del 
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popolo che esistono in Italia. Voi ci avete scacciati dalle vecchie sedi, ma 
i lavoratori se ne sono costruite altre più belle, con sacrifici inauditi, sa
crificando le ore di riposo (non sono dei vagabondi), portando materiali, 
denari e lavoro. 

E a proposito delle colonie di cui ho parlato, è stato proprio l'onore
vole Elkan, in veste di commissario della Gioventù italiana, a strapparle ai 
comuni democratici. 

Ma in definitiva, di che cosa si lamenta l'onorevole Elkan? Che il no
stro partito faccia il suo dovere di partito e che le cooperative facciano le 
cooperative sul serio. Perché, quando egli ci accusa di andare in giro a 
diffondere V Unità, non facciamo niente contro la legge, ma facciamo solo 
quello che un partito deve fare. Del resto, certe forme di propaganda - lo 
dico con tutta franchezza - le abbiamo apprese se non dal partito demo
cristiano, dalla Chiesa cattolica. Quando ero una ragazzina di quindici anni 
andavo a diffondere il bollettino parrocchiale bussando a tutte le porte. An
davo in giro per conto dell'Azione cattolica... 

Pintus, Relatore. Ma non metteva la crocetta sulla porta di chi non com
prava il giornale. Pare che vi sia al riguardo una documentazione fotogra
fica. (Commenti). 

lotti. Ricordo che in quegli anni mi recavo nelle case a vendere Gioia 
e Alba, due giornali femminili ispirati e diretti dal movimento cattolico. Se 
noi comunisti facciamo le stesse cose per portare la nostra stampa a colo
ro che credono in noi e che simpatizzano con le nostre posizioni, di che 
cosa ha da lamentarsi l'onorevole Elkan? Forse si lamenta perché il suo 
partito non è più in grado di fare altrettanto, a Bologna? Ma in questo 
caso perché si arrabbia con noi? Invitiamo la democrazia cristiana a fare 
altrettanto: noi non protesteremo se anche i democristiani diffonderanno i 
loro giornali, perché questo rientra nella logica della competizione demo
cratica e non rappresenta certo un attacco alle libertà democratiche. 

L'onorevole Elkan ha anche criticato le cooperative emiliane, quasi che 
fosse una loro colpa essere articolate in cooperative di lavorazione della 
terra, di trasformazione dei prodotti agricoli e di consumo. Ma questa è la 
organizzazione di ogni vero sistema cooperativo! I prodotti della terra ven
gono così sottratti ai grandi industriali e ai grandi grossisti, lavorati e im
messi al consumo per conto dei contadini, nello stesso interesse dei pro
duttori e dei consumatori. 

A questo proposito voglio citare alcune interessanti affermazioni di un 
giornale di vostra parte, colleghi democristiani. «Risulta - dice II Giorno -
che nel vertiginoso aumento dei prezzi avvenuto negli ultimi tempi (su 61 
capoluoghi di provincia si ha una media del 67,64 per cento di aumento) 
il comune di Bologna è il più basso: solo il 66,02». 

Se si considerano poi i generi di consumo alimentare, si osserva che a 
Bologna vi sono prezzi forse più bassi che in ogni altra grande città. E ciò 
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perché vi è una rete di cooperative bene organizzate e bene dirette, molto 
meglio dirette di quelle dell'onorevole Elkan, che sono fallite una dopo 
l'altra. Se il partito della democrazia cristiana non riesce ad organizzare 
una propria rete cooperativa, sono affari suoi! Perché vuole impedire a noi 
di organizzare le nostre cooperative e di fare un'azione nell'interesse delle 
popolazioni? 

L'onorevole Elkan ha cercato di attaccare le amministrazioni comunali po
polari. Ma dei sindaci e degli amministratori comunisti e socialisti si può 
dire soltanto che hanno fatto dei centri dell'Emilia città moderne, progre
dite, civili. I sindaci emiliani sono famosi per la loro onestà e non ve ne 
è alcuno che si sia mai osato attaccare con l'accusa di disonestà. Ciò noi 
rivendichiamo a nostro vanto e a nostro merito, perché ci vantiamo di avere 
uomini come Dozza, come Campioli, come Corassori, che erano operai, pa
nettieri, falegnami, e che oggi sanno reggere con capacità, competenza e 
onestà le sorti di grandi città. 

Volete rimproverarci tutto questo? Ma la «Emilia rossa», onorevoli col
leghi, è tutto questo! 

Per dare un'idea di che cosa siano le amministrazioni dei comuni emi
liani voglio citare quanto fa nel settore assistenziale il comune di Bologna 
(e cito solo il comune, anche se potrei parlare della amministrazione pro
vinciale e di altre organizzazioni). 

Il comune di Bologna organizza la colonia di Miramare, che accoglie 
in tre turni 2.496 bambini. Nella Casa della madre e del bambino ven
gono inviati i bambini al di sotto di 6 anni e che non possono andare 
nelle altre colonie; trattandosi di bambini in tenera età, essi vengono ac
compagnati anche dalle madri. Questa colonia per le madri e i bambini 
accoglie 346 bambini e 229 madri. Un'altra colonia, quella maschile di 
Castiglione dei Pepoli, accoglie 360 bambini, e quella di Castelluccio ne 
ospita 300. 

Nel campeggio di Punta Marina di Ravenna (che accoglie ragazzi dai 13 
ai 17 anni) vengono ospitati 180 adolescenti, e un'altra casa per ragazzi 
della stessa età, organizzata a Falcada di Belluno, ospita 130 maschi e al
trettante femmine. 

Nella colonia di Casaglia sono accolti 150 bambini, maschi e femmine, 
che si trovano in particolari condizioni di salute, che risentono di affezio
ni polmonari ed appartengono a famiglie disagiate. A spese del comune 231 
bambini vengono inviati ogni anno alle cure termali. Va infine sottolineata 
la organizzazione di 196 educatori, 106 scuole materne, 56 centri di refe
zioni, 21 ambulatori scolastici ripartiti in 10 circoli sanitari. Le statistiche 
indicano negli educatori e nelle scuole materne la presenza di 6 mila bam
bini nel periodo estivo e 11 mila nel periodo invernale con 1 milione e 
400 mila giornate di presenza. 

E tutto questo senza ricevere un soldo dal Ministero dell'interno. Perché 
il Ministero dell'interno non contribuisce a finanziare questa attività del co-



114 Camera dei deputati 

mune di Bologna almeno come finanzia il C.I.F. e la P.O.A., che del resto 
hanno il sostegno della Banca nazionale del lavoro, della Cassa malattie la
voratori, dei giornali quotidiani, del consorzio provinciale antitubercolare, 
della direzione delle poste, dell'azienda Ducati, delT«Enpas», della Feder-
consorzi, della ditta Feltrinelli, della legione carabinieri, della ditta Olivet
ti, del patronato scolastico, della Shell italiana, della Società bolognese di 
elettricità, della Montecatini, della T.I.M.O., dei vigili del fuoco, della ditta 
Zanichelli, ecc.? Il Ministero si guarda bene dal versare anche un soldo al 
comune di Bologna per questa opera meravigliosa di assistenza del bambi
no da quando nasce fino alla giovinezza. 

Credo che un'assistenza di questo genere sia un esempio unico nella sto
ria dei comuni d'Italia; e il comune di Bologna spende a questo scopo 1 
miliardo l'anno. 

Quando si conosce questa realtà e si ascolta la parola dell'onorevole Elkan 
si ha veramente un'impressione penosa. Ieri avevo l'impressione di udire 
davvero il discorso di coloro che sono sconfitti e che non credono più in 
se stessi, il discorso di coloro che devono per forza aggrapparsi al Mini
stero dell'interno, alla polizia, al clero (che non so con quale profitto essi 
mescolano in queste cose) per riuscire a salvare qualcosa, perchè intorno a 
noi vedono un consenso ed una unità di popolo sempre crescente. 

Non si accorge l'onorevole Elkan di questo fatto - consentitemi la 
parola - meraviglioso, per cui le plebi fino ad alcuni decenni or sono 
oppresse e disperate, oggi sono diventate un popolo che si governa 
da sé? 

La forza delle nostre cooperative, la forza del nostro movimento sta nel 
fatto che i lavoratori hanno acquistato coscienza di loro stessi e della ne
cessaria unità, sentono di non aver più bisogno del padrone, sentono tutti 
insieme, i lavoratori, di creare una unità di popolo per risolvere i grandi 
problemi, della libertà, della democrazia e del progresso. 

L'onorevole Elkan trova inspiegabile il fatto che durante la clandestinità 
ci fossero a Bologna soltanto 7 mila comunisti e già nell'ottobre 1945 in 
Emilia ve ne fossero 345 mila. Come può porsi questa domanda quando 
si è conosciuta la guerra di liberazione in Emilia? Anch'io sono una dei 
345 mila che con la liberazione sono diventati comunisti e perciò vorrei ri
cordare la mia esperienza. Quando eravamo soli in un paese distrutto e 
portato in rovina dai fascisti, quando la guerra si abbatteva su di noi e 
non vi era più nulla in cui poter credere, chi ha insegnato a noi giovani 
la strada della speranza, della fede, dell'onore nazionale? I comunisti, co
loro che mai avevano piegato al fascismo, che erano stati in carcere, che 
nella migliore delle ipotesi noi avevamo considerato dei pazzi, e che usci
ti dal carcere hanno insegnato a noi come riconquistare la nostra dignità 
di uomini, l'onore e la libertà della patria. 

In ogni angolo della nostra terra vi è una croce o una lapide che ri
corda un comunista o un gruppo di giovani comunisti che sono morti per 
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la libertà e l'indipendenza del nostro paese. E voi chiedete: perché l'Emi
lia è comunista, perché in Emilia vi è questo movimento? Perché vi sono 
stati uomini che hanno lottato per 20 anni senza mai piegare il capo, per
ché vi sono uomini che sono morti per la libertà del nostro paese, perché 
vi è gente onesta che ha saputo unire intorno a sé gran parte del popolo 
in questa unione di forze, gente capace di trasformare il volto del loro 
paese e la coscienza degli uomini. 

Onorevole ministro, l'onorevole Elkan ha sollecitato alcune misure di ca
rattere amministrativo. 

Quando l'onorevole Elkan afferma non esservi controllo in Emilia, rac
conta una barzelletta, una cosa veramente risibile. Quanto ho avuto occa
sione di esporre credo abbia sufficientemente documentato la infondatezza 
di questa affermazione. Per quanto riguarda la cooperazione, dai dati ri
sulta che nella sola provincia di Modena, nel periodo 1953-57, si sono avute 
70 ispezioni tributarie e 10 ispezioni straordinarie; sono convinta che la 
stessa cosa si è verificata per le altre province emiliane. Ritengo di poter 
affermare che, se nel nostro paese vi è qualcuno che rispetta la legge, si 
tratta proprio delle organizzazioni dirette dai comunisti. 

L'onorevole Elkan chiede interventi amministrativi contro la nostra stam
pa, le nostre cooperative, la libertà delle nostre organizzazioni. Ma sono 
cose che avete sempre fatto: nel passato avete tentato con ogni mezzo, e 
negli ultimi mesi abbiamo assistito a centinaia di proibizioni di comizi e di 
manifestazioni in genere, la cui documentazione è all'esame del Presidente 
della Repubblica. 

Ebbene, volete fare questo ancora una volta? Mi auguro di no, poiché 
non ne soffriremmo soltanto noi, ma ne soffrirebbe la libertà, la democra
zia, la causa del progresso del nostro paese. Ma se volete farlo, fate pure: 
non per questo i lavoratori emiliani cambieranno bandiera. Siamo sicuri che 
alla resa dei conti ancora una volta, come nel passato, risulterà più chiaro 
alle masse lavoratrici che chi tiene in mano la bandiera della libertà e della 
democrazia siamo noi; e lo vogliate o no, aumenterà, come è aumentato 
nel corso di questi anni, il numero di uomini e di donne che guardano a 
noi come ai soli capaci di aprire al nostro paese la via del progresso, della 
libertà, della democrazia. (Vivi applausi a sinistra - Congratulazioni). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
PER L'INVALIDITÀ E VECCHIAIA ALLE CASALINGHE 

Seduta pomeridiana del 20 novembre 1958 

La proposta di legge Norme per l'estensione dell'assicurazione obbligato
ria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti alle donne casalinghe (C. n. 99), 
presentata il 16 luglio 1958, viene illustrata dalla lotti che è la prima fir
mataria e presa in considerazione il 20 novembre 1958. Nel suo intervento 
lotti chiede di estendere la previdenza e la pensione alle casalinghe con un 
reddito familiare non superiore a 1.300.000 lire. Per far fronte alle molte dif
ficoltà, soprattutto di ordine finanziario, lotti propone di far partecipare non 
solo lo Stato ma le stesse casalinghe attraverso il versamento di contributi in 
proporzione all'entità del reddito familiare. 

lotti. La questione che sottopongo alla Camera non è certamente nuova 
per tutti noi: già nella passata legislatura, infatti, abbiamo avuto modo di 
occuparcene non soltanto con la presa in considerazione da parte della Ca
mera, ma con un inizio di discussione in seno alla Commissione lavoro. 

Sarebbe perciò quasi inutile ogni raccomandazione in proposito. Tutta
via, vorrò richiamarmi ad alcuni motivi che raccomandano alla Camera la 
presa in considerazione. 

In primo luogo, l'estensione della previdenza e della pensione alle donne 
casalinghe costituisce oggi un problema che investe milioni di donne ita
liane. Gli onorevoli colleghi sanno bene che la maggior parte delle donne 
italiane si dedica ancora oggi ai lavori domestici e che per questo lavoro 
esse non hanno altra ricompensa che una vecchiaia la quale si affida uni
camente alla bontà e alla generosità dei figli. Basterebbe il numero di 13 
milioni di casalinghe che attendono con grande impazienza questo provve
dimento, per dimostrare che il problema in sé è tale da meritare tutta la 
nostra più attenta considerazione. 

Da qualche parte abbiamo sentito dire che quando parliamo di questi 
problemi facciamo della retorica. Ma se scendiamo nel vivo della vita delle 
donne di casa, delle donne che dedicano tutta la loro esistenza alla fami-



Seduta pomeridiana del 20 novembre 1958 117 

glia, ci si accorge chiaramente che non si fa della retorica, ma si parla dì 
una dura e amara realtà. 

In secondo luogo, questo problema è fortemente sentito dalle donne ca
salinghe del nostro paese, che già nella passata legislatura hanno fatto sen
tire la loro voce attraverso deliberazioni, assemblee, ordini del giorno, prese 
di posizione delle associazioni femminili che le rappresentano. Ebbene, noi 
crediamo di non poter deludere questa attesa che troppo a lungo si è pro
tratta ed auspichiamo di poter arrivare, nel minor tempo possibile, a una 
conclusione di questa questione di grande importanza per la vita di milio
ni di donne italiane. 

Noi sappiamo molto bene di incontrare numerose difficoltà sulla nostra 
strada, soprattutto di ordine finanziario. Tuttavia vorrei richiamare l'atten
zione dei colleghi sul fatto che vi è stato, da ogni parte, un notevole sfor
zo per far sì che, nella loro formulazione, le varie proposte di legge si av
vicinassero tra di loro. Pertanto, nella nostra proposta non si parla più di 
istituzione di una gestione particolare per la pensione alle casalinghe, ma 
di estensione delle attuali provvidenze, il che renderà certamente più faci
le la discussione e l'approvazione di questo provvedimento. 

Pensiamo che l'approvazione possa essere agevolata dalla considerazione 
cui noi siamo giunti, di far partecipare non soltanto lo Stato, ma le stes
se casalinghe attraverso contributi, sia pure scalari, a seconda del reddi
to familiare, e i lavoratori attraverso il contributo al fondo adeguamento 
pensioni. 

Noi ci auguriamo che la nostra proposta di legge non solo venga presa 
in considerazione, ma che si passi al più presto all'attuazione di queste 
provvidenze, con le quali non soltanto si sodisferanno le esigenze di giu
stizia di milioni di casalinghe, ma si permetterà a tutto il sistema della pre
videnza sociale di compiere un notevole e decisivo passo in avanti. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL BILANCIO DEL MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ANNO 1959-1960 

Seduta del 6 luglio 1959 

II dibattito sul disegno di legge relativo allo Stato di previsione della spesa 
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanzia
rio dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, presentato il 27 gennaio 1959 dal 
Ministro del tesoro Andreotti (C. n. 833), si svolge alla Camera il 3, 6, 7 e 
8 luglio 1958. lotti, intervenendo nella seduta del 6 luglio, ritorna sul tema 
della necessità di garantire la pensione alle casalinghe. Rivolgendosi al Mini
stro del lavoro Zaccagnini, ricorda che esistono ben quattro proposte di legge 
presentate da tutte le parti politiche in attesa di essere esaminate in Com
missione; tali proposte che risalgono al 1955, sono state ripresentate, sia pure 
con qualche modifica, nella corrente legislatura e sono state precedute e se
guite da ampi dibattiti. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante la discussione del bi
lancio del lavoro in Commissione, ad un nostro ordine del giorno che ri
chiamava l'attenzione del Governo sulla questione - ormai da tanto tempo 
dibattuta - della pensione alle casalinghe, il ministro Zaccagnini risponde
va accettando come raccomandazione la prima parte dell'ordine del giorno 
stesso, là dove si chiedeva di eseguire studi di carattere statistico ed eco
nomico, ma respingeva la seconda parte in cui si chiedeva in linea di mas
sima un parere sulla più rapida attuazione di un provvedimento legislativo 
che istituisse dal 1° gennaio 1960 la pensione per le donne casalinghe. 

Equivaleva in altri termini questa sua posizione, onorevole ministro, ad 
affermare, come ella ha fatto, che l'onere troppo forte derivante allo Stato 
da un simile provvedimento impedisce in modo totale, almeno nell'attuale 
momento, di affrontare questa questione. 

Accanto ai problemi così importanti che si sollevano in questa appassio
nata discussione, vorrei dedicare qualche parola a tale questione, non già, 
onorevole ministro, per respingere a priori la sua affermazione, ma sulla 
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base di considerazioni che valgano a richiamare la giustezza di queste ri
vendicazioni e il valore di giustizia sociale della nostra richiesta. 

Esistono alla Camera ben quattro proposte di legge presentate da tutte 
le parti politiche e credo che nelle relazioni di queste proposte di leggi i 
motivi ideali per cui esse sono state presentate siano ampiamente appro
fonditi. Non sono neppure nuove queste proposte di legge; risalgono al 
1955 e sono state ripresentate, sia pure con qualche modifica, in questa le
gislatura e sono state precedute e seguite da dibattiti e discussioni. Né io, 
onorevole ministro, vorrei offendere la sua sensibilità umana e politica, pen
sando che ella non senta l'importanza di questa questione. 

Cercherò, dunque, nei limiti del possibile, e con tutte le carenze che mi 
derivano dall'avere scarsi mezzi tecnici a disposizione, di dimostrare il con
trario di quanto ella ha affermato. Sulla base delle cifre, desidero fare que
sto, onorevole ministro, non soltanto per controbattere la posizione del Go
verno, che io non condivido, ma anche per un senso di responsabilità che 
mi proviene dall'essere donna e dal rappresentare in questa Camera parti
colarmente le donne italiane. 

La sua obiezione, onorevole ministro, alla nostra richiesta è una obie
zione che nel corso di questi anni abbiamo sentito molto frequentemente. 
Si obietta che non è possibile affrontare la questione di estendere l'assicu
razione per la pensione alle donne casalinghe in quanto il numero di esse 
è così imponente che l'onere derivante raggiunge cifre tali da non essere 
in alcun modo sopportabile per le finanze dello Stato italiano. 

Cercherò particolarmente di rispondere a questa obiezione anche perché 
mi pare che questo sia il punto dolente, per cercare di intravedere una so
luzione, se pure certamente non perfetta, comunque tale da suggerire una 
soluzione positiva del problema. 

E vero, onorevole ministro, il numero delle casalinghe è imponente in 
un paese come il nostro ed è anche questo uno dei sintomi forse dello 
scarso sviluppo dell'industria, di forme ancora arretrate nell'agricoltura e di 
tanti altri fattori che io non voglio in questo momento esaminare. 

Ci dicono le statistiche che esiste in media una casalinga per ogni fami
glia italiana. Sono 12 milioni e 400 mila le famiglie e sono circa 12 mi
lioni e mezzo le casalinghe italiane. 

Tutto questo è impressionante, perché riuscire a garantire a 12 milioni 
di casalinghe la pensione significa accingersi ad un'opera veramente im
ponente. 

Ella consentirà, onorevole ministro (e ne capirà la ragione nel corso del 
mio intervento, del resto breve), che io mi riferisca alla proposta di legge 
che abbiamo presentato e che porta fra le altre la mia firma. 

Dirò subito che non è possibile (ed in questo noi correggiamo la posi
zione da noi assunta nella passata legislatura) estendere questa previdenza 
per le donne di casa senza pensare a contributi da parte delle interessate. 
Il numero stesso imponente, richiede che vi sia un contributo anche da 
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parte delle donne casalinghe. Si obietterà a questo proposito: ma è diffici
le stabilire un contributo quando non esiste un reddito personale di lavo
ro per questa attività. 

Ebbene, noi riteniamo, onorevole ministro, per considerazioni del resto 
ovvie, che ci si debba basare a questo proposito sul reddito familiare, per
ché se è vero, come è vero, che il lavoro delle casalinghe è utile a tutta 
la società - oserei dire che è un po' il tessuto su cui si impernia tanta 
parte del lavoro dei cittadini italiani - è anche vero che questo lavoro si 
ripercuote, prima ancora che sulla società, sulla famiglia. Ed è perciò giu
sto che sia la famiglia ad affrontare il problema dei contributi. 

Aggiungo che, secondo noi, questi contributi non dovrebbero essere fis
sati in maniera uniforme per tutte le donne, appunto perché il reddito delle 
famiglie italiane non è uguale, anzi la differenziazione è rilevantissima. Per 
gli strati più bassi della popolazione, dunque, il contributo deve essere mo
desto, per aumentare gradatamente in base alla diversa condizione sociale 
della famiglia. 

Certo è difficile, enucleato il principio, stabilire la scala dei reidditi delle 
famiglie italiane, anche perché non esistono dati ufficiali in proposito. L'ul
tima rilevazione è quella dell'istituto Doxa del 1948. Occorrerà dunque ri
salire a questa, tenendo conto che il reddito è nel frattempo raddoppiato 
e trascurando le eventuali variazioni intervenute all'interno delle scale dei 
redditi familiari. 

Inoltre noi riteniamo che l'imponenza del numero delle casalinghe ri
chieda un'applicazione graduale della corresponsione della pensione. 

Come ella vede, signor ministro, le nostre proposte non richiedono la 
luna, ma si sforzano di arrivare ad una soluzione del problema tenendo 
conto dei dati reali della situazione e delle difficoltà che esso presenta. 

Ma che cosa intendiamo per applicazione graduale del principio della 
pensione? In primo luogo noi intendiamo che non tutte le casalinghe do
vrebbero fruire fin dal primo anno del diritto alla pensione: occorrerebbe 
incominciare dalle più povere, per estendere poi il diritto, nel corso di dieci 
anni, a tutte le casalinghe. Questo sistema consentirebbe di incassare nei 
primi anni il quid necessario per mettere successivamente la cassa in grado 
di far fronte all'impegno di versare la pensione a tutte le donne che ne 
avessero diritto. Secondo i calcoli che abbiamo fatto, nel primo anno di 
applicazione della legge avrebbero diritto alla pensione, fissata nei minimi 
stabiliti per le altre categorie di lavoratori, 354.978 casalinghe al di sopra 
dei cinquantacinque anni, vale a dire circa il 10 per cento del numero to
tale delle casalinghe italiane al di sopra di tale età. All'inizio del secondo 
quinquennio le casalinghe che accederebbero al godimento della pensione 
salgono a 803.361, passando cioè dal 10 per cento al 30 per cento del to
tale delle casalinghe. Infine, onorevole ministro, dopo dieci anni, tutte le 
casalinghe avrebbero diritto alla pensione. 
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Mi sono permessa di ricordare i principi informatori della nostra pro
posta di legge perché volevo richiamare la sua attenzione, onorevole mini
stro, su un giudizio espresso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, 
e precisamente dalla sezione attuariale dell'istituto stesso. Ebbene, secondo 
questo studio, nei primi dieci anni di applicazione di questa legge usufrui
rebbero della pensione il 30 per cento delle casalinghe italiane, con un 
onere complessivo per lo Stato di 45 miliardi. Ella riconoscerà, onorevole 
ministro, che non si tratta certamente di un onere troppo pesante per lo 
Stato italiano. (Interruzione del relatore Calvi). Si tratta di meno di 5 mi
liardi l'anno, onorevole relatore. Ed ella non mi vorrà dire che in un bi
lancio come quello dello Stato italiano non si possano trovare 5 miliardi 
per andare incontro ad una esigenza di giustizia che riguarda milioni di 
cittadini italiani. 

Pugliese. Se fa il calcolo per il secondo anno, ella vedrà che non si trat
ta più di 5 miliardi. 

Calvi, Relatore. Faccia anche il calcolo per il primo anno, onorevole lotti! 

lotti. Le cifre che ho dato non sono mie, ma dell'ufficio attuariale del
l'Istituto di previdenza sociale. 

Calvi, Relalore. Purché non somiglino ad altri calcoli già fatti, come quel
li per i coltivatori diretti. 

Zaccagnini, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anche per i 
coltivatori diretti i calcoli sono stati fatti dallo stesso ufficio. 

lotti. Comunque, onorevole ministro, credo che questi dati siano il me
glio cui potessi ricorrere. Metto a disposizione queste cifre affinché ella 
veda se sono esatte. 

Voglio inoltre richiamare la sua attenzione, onorevole ministro, sul fatto 
che questo calcolo, che prevede per dieci anni un onere complessivo per lo 
Stato di 45 miliardi, parte dalle cifre della nostra proposta di legge. Si trat
ta di contributi settimanali estremamente bassi: otto lire la settimana per le 
famiglie che abbiano un reddito annuo inferiore alle 360 mila lire; 16 lire 
la settimana per le classi di reddito che stanno fra le 360 e 520 mila lire; 
30 lire la settimana per le classi di reddito che stanno fra le 520 mila e le 
780 mila lire; e così via. Si tratta di cifre bassissime, che qualsiasi casalin
ga sarebbe in grado di pagare. E se con queste cifre l'Istituto nazionale della 
previdenza sociale arriva a questi risultati, noi possiamo affermare che con 
la nostra proposta di legge (che possiamo sempre discutere ed eventualmente 
emendare) è possibile arrivare ad una soluzione concreta del problema. 

Evidentemente bisogna riconoscere (il contrario sarebbe assurdo) che il 
problema si complica fortemente quando si arriva al termine del decennio, 



122 Camera dei deputati 

allorché tutte le casalinghe dovrebbero beneficiare della pensione; infatti, 
sempre secondo i calcoli delTI.N.P.S., il contributo dello Stato sale ad oltre 
cento miliardi Tanno, cifra imponente che richiede (noi lo riconosciamo) 
una seria meditazione. 

I calcoli delTI.N.P.S. non sono per altro del tutto convincenti; basti tener 
presente, ad esempio, che il numero delle invalide che avrebbero diritto 
alla pensione anche prima del compimento del cinquantacinquesimo anno 
di età sarebbero 542.412; tale numero è calcolato secondo la percentuale 
degli infortuni cui sono soggetti i lavoratori, ma tale percentuale appare 
evidentemente esagerata ove si pensi che i rischi delle casalinghe sono in
feriori a quelli che devono invece affrontare i lavoratori delle fabbriche e 
dei campi. 

Non su questo, tuttavia, voglio soffermarmi. Noi affermiamo la possibi
lità concreta di passare all'immediata soluzione del problema che ci inte
ressa, senza creare, almeno nel primo periodo, un eccessivo squilibrio nelle 
finanze dello Stato. 

So benissimo che l'onorevole ministro replicherà: ma che cosa accadrà 
dopo il decimo anno? E come potrebbe il Governo imboccare una strada 
che lo portasse ad affrontare spese che non sarebbe in grado di sostene
re? Ella, onorevole ministro, potrebbe rinfacciarci di voler indurre il Go
verno a comportarsi come quel famoso re di Francia il quale pensava che 
dopo di lui poteva venire il diluvio... 

Ebbene vorrei far osservare che - sempre secondo il parere delTI.N.P.S. 
sulla nostra proposta di legge, parere negativo, allo stato dei fatti, a causa 
degli oneri derivanti al decimo anno di applicazione - basterebbe moltipli
care per tre i contributi che la proposta stessa prevede per avere un equi
librio finanziario della legge, almeno per i primi quindici anni. 

E certo possibile esaminare questa soluzione, dato che i contributi da 
noi inizialmente previsti sono estremamente bassi; di conseguenza non do
vrebbe essere impossibile, senza eccessivo aggravio per le interessate, dimi
nuire in gran parte l'onere che verrebbe a gravare sul bilancio dello Stato. 

A questo punto, però, il problema si allarga e la questione assume un'im
portanza maggiore ancora della corresponsione della pensione alle casalin
ghe italiane, investendo un problema di fondo, quello della trasformazione 
del nostro sistema previdenziale. 

Di tale riforma si è parlato in Commissione e in aula, e sulla necessità 
di una riforma vi è sostanziale unanimità di giudizi: da tutte le parti si sol
lecita con insistenza il passaggio ad un sistema di sicurezza sociale; e ciò 
perché (tutti lo riconoscono) il nostro sistema previdenziale è antiquato, in
giusto, troppo costoso e troppo poco vantaggioso per i lavoratori. 

Lo si afferma da ogni parte, dalla C.I.S.L., dalla C.G.I.L. Onorevole mi
nistro, credo che il problema delle casalinghe italiane debba essere visto 
anche sotto questo profilo. Non accetterei in alcun modo, perché signifi
cherebbe in realtà rinviare il problema alle calende greche, l'argomento se-



Seduta del 6 luglio 1959 123 

condo cui si potrà discutere della questione quando si passerà dal sistema 
previdenziale al sistema della sicurezza sociale. 

Non ritengo che questo possa essere un valido argomento, prima di tutto 
perché già da oggi, con il sistema graduale che noi proponiamo, è possibile 
dare qualcosa soprattutto alle casalinghe più povere; inoltre (e questo è l'ar
gomento più importante) perché il passaggio ad un sistema di sicurezza 
sociale che non investe soltanto (mi pare che questo potrebbe essere il salto 
qualitativo del nostro sistema previdenziale) categorie di lavoratori i quali 
hanno un reddito o dipendente o in proprio, ma tutti i cittadini italiani, 
siano essi dipendenti, abbiano o non abbiano reddito, richiede una educazio
ne ed un avvio a questa educazione di carattere sociale non indifferente. 

Bisogna dare avvio già da oggi a questa educazione per poter fare un 
salto qualitativo nel sistema previdenziale nella maniera più concreta; cioè 
estendere oggi alle casalinghe italiane (le cifre dimostrano che è possibile), 
questo diritto, cominciando ad attuarlo a favore di quelle che per le loro 
condizioni economiche ne hanno più bisogno. Ritengo perciò che il pro
blema non debba essere rinviato al momento della riforma della previden
za sociale, ma che possa e debba essere risolto oggi; ritengo anzi che possa 
essere di aiuto alla trasformazione del sistema della previdenza sociale, che 
possa essere una delle grandi direttive di avviamento di questa riforma. 

Nei limiti delle mie possibilità ho cercato - come avevo detto - di ri
manere nell'ambito delle cifre e dell'esame concreto di questo problema. 
Vorrei invitarla onorevole ministro, a fare altrettanto ed esaminare la que
stione (mi si consenta l'espressione che non vuole essere irriverente) con 
minore superficialità di quanto non sia stato fatto nel passato. Quando sen
tiamo che si tratterebbe di circa 13 milioni di persone che avrebbero di
ritto alla pensione, non ci dobbiamo spaventare, ma esaminare il problema 
fino in fondo; e soprattutto teniamo presenti quegli accorgimenti graduali 
che ci consentono di affrontare il problema e di avviarlo a soluzione. 

Sono state presentate alla Camera quattro proposte di legge che già da 
troppo tempo attendono nei cassetti della Commissione. Desidero in que
sta sede protestare per questo sistema incompatibile con la stessa vita par
lamentare. Si ha l'impressione che esista una sorda resistenza che non si 
vuole superare, e che già abbiamo registrato nella passata legislatura. Si 
teme forse la discussione? Il Governo non vuole accettare alcuna delle pro
poste di legge, non le ritiene sufficienti, o sufficientemente ben formulate 
per risolvere il problema? Esprima la sua opinione e, se del caso, si mo
dificheranno. Il Governo può sempre presentare un suo provvedimento, noi 
ne saremmo lieti. 

Quello che ci sembra però assolutamente indispensabile è che oggi si co
minci non solo a discutere, ma a lavorare su questa questione. Riteniamo 
non solo che questo sia possibile, ma anche utile per il progresso del no
stro paese, per la trasformazione di un settore così importante come è quel
lo della previdenza sociale. 
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Non possiamo più - mi si consentano queste parole al termine del mio 
intervento - deludere l'attesa di tanti milioni di donne. E vero, le donne 
nel nostro paese, proprio perché sono donne, si fanno sentire poco nella 
vita sociale; e particolarmente si fanno sentire poco le donne di casa. 

Onorevole ministro, non per questo è meno giusto difendere i loro di
ritti, anzi, forse proprio per questo abbiamo nei loro riguardi un obbligo 
maggiore, una maggiore responsabilità. E mentre ho ritenuto di assolvere a 
questo senso di responsabilità intervenendo nell'attuale dibattito, vorrei in
vitare lei ed i suoi colleghi a sentire allo stesso modo questa comune re
sponsabilità, affinché la grande attesa delle donne italiane su una questio
ne di giustizia e di progresso venga al più presto soddisfatta. {Applausi a 
sinistra - Congratulazioni). 



CAMERA DEI DEPUTATI - II COMMISSIONE (INTERNI) 

SULLE DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI IN GUERRA E 
DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME 

CIVILI DI GUERRA 

Seduta del 15 luglio 1960 

La proposta di legge recante disposizioni a favore dell'Associazione nazio
nale famiglie caduti in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili 
di guerra, presentata dal deputato Ruggero Villa e altri il 23 maggio 1959 
(C. n. 1246), assegnata alla Commissione interni della Camera in sede refe
rente, viene deferita alla stessa Commissione in sede legislativa il 6 ottobre 
1959 e discussa il 13 novembre 1959. Dopo che ne è stata richiesta la re
missione in Aula, ritorna in Commissione interni dove viene discussa ed 
approvata il 15 luglio 1960. 

Nilde lotti interviene nella discussione generale per esprimere, anche a nome 
del gruppo del PCI, le sue perplessità nel merito della proposta di legge per 
due ordini di motivi: il primo relativo alla legittimità della proposta in esame, 
il secondo alla democraticità, cioè al retto funzionamento democratico delle 
associazioni alle quali la proposta di riferisce. 

lotti. Devo dire, anche a nome del gruppo del partito comunista italia
no, che le nostre perplessità nel merito della proposta di legge in esame 
non sono venute meno e ciò, esattamente, per due ordini di motivi che 
vorrei riprendere, oggi, con maggiore calma e tranquillità di quanto non 
sia stato possibile la volta scorsa. Il primo ordine di motivi riguarda il prin
cipio cui si ispira questa proposta di legge che stabilisce la estensione al
l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, una provvidenza che è già 
in atto per l'Associazione nazionale mutilati di guerra, vale a dire la facoltà 
di imporre delle trattenute sulle pensioni che lo Stato eroga in favore dei 
familiari delle vittime civili e dei caduti e dispersi di guerra. Su questo 
principio dobbiamo dire che non siamo assolutamente d'accordo, sia per
ché questo criterio non solo non è valido in sé, ma forse è anche in con
trasto con la Costituzione. Non troviamo giusto che si faccia obbligo, con 
un provvedimento di legge, di pagare una determinata quota - sia pure li-
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mitata - anche a chi non sia iscritto ad una Associazione, ma solo perché 
rientra in una determinata categoria di cittadini. Il fatto che si portino a 
giustificazione di questa imposizione le ragioni di assistenza e di aiuto non 
appare essere sufficiente, come non ci sembra giusto che l'assistenza sia at
tuata con i soldi degli stessi assistiti. Per questi motivi abbiamo molti dubbi 
sulla legittimità della proposta di legge in esame. Questi dubbi, poi, sono 
anche aumentati dal fatto che dopo il provvedimento che abbiamo appro
vato per FAssociazione nazionale dei mutilati di guerra, stiamo assistendo 
ad una estensione di questo principio in modo preoccupante, e non vor
remmo che dai combattenti e dai mutilati si passasse anche ad altre cate
gorie di cittadini. E vero che la legge per Y Associazione mutilati esiste dal 
1929, e proprio il fatto che originariamente essa è stata fatta nel 1929 co
stituisce un motivo di maggiore sospetto nei confronti del sistema impera
tivo che si è voluto attuare con quella legge. 

L'altro motivo che ci rende ulteriormente perplessi su questo provvedi
mento, motivo da me sollevato nella passata riunione, e che dette origine 
ad un vivace intervento con il Sottosegretario di Stato per l'interno, Scal-
faro, riguarda la democraticità di queste associazioni, e credo che tale ar
gomento non dovrebbe preoccupare soltanto noi che siamo all'opposizione. 
Anche la maggioranza dovrebbe preoccuparsi del retto funzionamento de
mocratico di associazioni come queste. Non ci sembra giusto che di que
ste associazioni ci si serva per delle lotte di parte che, nel caso specifico, 
sarebbero particolarmente spiacevoli. Mi limito a citare solo un episodio, 
abbastanza recente, della poca democraticità di questi enti, senza soffer
marmi sul ricorso fatto da 400 iscritti della sezione di Bologna per limita
zioni imposte nell'esercizio del diritto di voto. Mi limito a citare l'ultimo 
caso, quello dell'Assemblea del congresso della sezione di Roma. La sezio
ne di Roma dell'Associazione famiglie caduti e dispersi in guerra conta 17 
mila iscritti. Si è votato per il rinnovo degli organi dirigenti, senza che ve
nisse svolta preventivamente una relazione da parte della presidenza, mal
grado la richiesta di alcuni presenti all'assemblea. Tengo a precisare che a 
questa assemblea erano presenti solo cinquanta persone su 17 mila iscritti! 
Ora, cinquanta persone su diciassettemila che cosa possono conferire alla 
validità ed alla democraticità di un simile congresso? Di un congresso che 
si apre senza una relazione? Dove la presidenza, di fronte ad una specifi
ca richiesta risponde che non c'è tempo per fare una relazione e che, al 
caso, la si farà dopo? Mi sembra che questi sistemi indichino abitudini e 
metodi non democratici! Si aggiunga che, al di fuori di ogni disposizione 
statutaria, si è stabilito che le liste per le nomine dei dirigenti fossero ac
compagnate da cinquecento firme, cioè il numero che serve per la presen
tazione di una candidatura politica! Quindi, noi siamo motivatamente con
trari al principio che si vuole imporre con questa proposta di legge. Tuttavia, 
ci rendiamo conto che abbiamo, in questa stessa Commissione, creato dei 
precedenti e che, forse, abbiamo fatto male a stabilirli. D'altro lato, giunti 
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a questo punto ed opponendoci alla proposta di legge in discussione si ver
rebbe a creare una discriminazione fra l'Associazione mutilati ed altre as
sociazioni similari e questo non sarebbe giusto. 

Conseguentemente soltanto per questo motivo, tengo a sottolinearlo, noi 
ci asterremo dal voto su questa proposta. 

Ci riserviamo di proporre al Governo che sia esaminata la possibilità di 
modificare Fattuale sistema, perché ci sembra non solo viziato di legittimità 
ma anche offensivo di quei principi morali su cui poggia non solo la de
mocrazia di queste associazioni, ma anche il giusto rapporto fra assistenza 
e assistiti, fra associazioni e associati. 

Il provvedimento viene discusso ed approvato dalla Commissione interni del 
Senato in sede legislativa il 14 dicembre 1960 (legge 22 dicembre I960, n. 
1598). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
PER L'ANNO 1960-1961 

Seduta del 13 ottobre 1960 

La discussione sul disegno di legge relativo allo Stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 
al 30 giugno 1961, presentato il 30 gennaio 1960 dal Ministro del bilancio 
e ad interim del tesoro Tambroni (C. n. 2311), si svolge alla Camera Vii, 
12 e 13 ottobre 1960. Nilde lotti, relatrice di minoranza, interviene nella se
duta del 13 ottobre e, in polemica con Mattarelli relatore per la maggioran
za, si sofferma sul problema dell'adeguamento della legislazione al principio 
di autonomia degli enti locali - in particolare l'attuazione delle regioni, delle 
autonomie comunali e del decentramento amministrativo - accusando la De
mocrazia cristiana di voler mantenere uno Stato accentratore, contrario ai prin
cipi democratici della Costituzione. Il secondo tema su cui insiste particolar
mente è la creazione di rapporti diversi tra i cittadini e lo Stato, soprattutto 
attraverso un diverso comportamento delle forze di polizia. 

lotti, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ono
revole ministro, alcune note del dibattito sul bilancio del Ministero dell'in
terno sono a mio avviso degne di una riflessione che va al di là dei fatti 
a cui quelle note si riferiscono. Intendo parlare degli accenti di rincresci
mento che abbiamo sentito nelle parole di due oratori, l'onorevole Borin e 
l'onorevole Ferri, a proposito di un fatto abbastanza sintomatico della si
tuazione del nostro paese: del fatto, cioè, che ogni anno, per quanto ri
guarda alcuni settori della vita dello Stato - e in questo caso si tratta di 
settori veramente determinanti - si ripetono le stesse cose, si fanno le stes
se promesse, ma si deve sempre concludere che nulla muta nello Stato ita
liano, nulla muta soprattutto nella politica del Ministero dell'interno. Da 
anni si parla di modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
da anni si parla di modifica della legge comunale e provinciale, che è vec
chia ormai da decenni; da anni si parla di riforma dell'assistenza. Ma tutto 
ciò rimane una pura affermazione verbale. 
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Si potrebbe obiettare a tale proposito che queste mie parole riguardano 
governi passati, e che il Governo attuale è troppo giovane per poter subi
re un processo di questa natura, se di processo si tratta. Non abbiamo, 
però, ancora elementi per poter dire che il Governo si muova su un ter
reno diverso. Nel corso di questa discussione ritornavo col pensiero molto 
più addietro degli onorevoli Borin e Ferri, ai tempi dell'Assemblea costi
tuente, quando il dibattito in quest'aula si riferiva, appunto, al carattere che 
avrebbero dovuto avere la democrazia italiana e lo Stato italiano. Da quel 
dibattito è uscita la Costituzione repubblicana. Ad essa noi costantemente 
ci riferiamo. La Costituzione, infatti, non riflette soltanto le posizioni che 
ebbe a quel tempo il movimento operaio italiano, ma anche quelle che ebbe 
il partito della democrazia cristiana. Per quanto riguarda i due cardini fon
damentali della vita democratica italiana: i rapporti fra lo Stato e i cittadi
ni e i rapporti fra lo Stato e gli enti in cui si organizza la democrazia alla 
base, i cosiddetti enti autarchici locali, indubbiamente si riflette nella Co
stituzione almeno tanto del nostro pensiero quanto di quello del movimento 
cattolico. Dirò di più, onorevole Mattarelli: quando ella ha affermato che 
molto tardi noi ci siamo convertiti alle autonomie locali, ella afferma cosa 
non vera; affermerebbe invece una cosa vera se ella dicesse che a tale pro
posito le nostre posizioni nel corso del dibattito all'Assemblea costituente 
erano certamente meno precise di quanto non fossero quelle del partito 
della democrazia cristiana. E non vi è dubbio che sempre a proposito delle 
autonomie locali, dell'ente regione, eccetera, si riflette nella Costituzione 
gran parte del vostro pensiero. 

Certamente non ho ricordato queste cose per fare un elogio al partito 
della democrazia cristiana, al contrario, per farne una colpa e una colpa 
molto grave. 

Non è possibile infatti sottrarsi all'impressione che si è venuta determi
nando nel corso di questi lunghi anni: che gli ideali del vostro partito (la 
creazione di uno Stato che avesse veramente una vita democratica articola
ta nelle regioni e nei comuni, che attuasse una forma di democrazia di
versa da quella che era stata la democrazia dello Stato borghese), che que
sti ideali - dicevo - siano stati non dirò dimenticati, ma addirittura traditi. 

Si possono fare tutte le affermazioni di rispetto dell'autonomia e di ri
spetto della Costituzione che si vogliono, onorevole relatore, ma la realtà 
resta una ed una sola: sono passati da allora tredici anni. Per tredici anni 
il Governo della democrazia cristiana ha dominato la scena politica del 
paese, ha avuto la maggioranza assoluta per cinque anni, ha goduto di una 
maggioranza relativa negli altri anni; in questo periodo si sarebbe potuto 
fare ampiamente tutto ciò che si voleva per cambiare il volto del nostro 
paese, per cambiare il volto della democrazia italiana. E di quelle cose nulla 
si è fatto, neppure la modifica della vecchia legge di pubblica sicurezza, 
che riflette ancora gli orrori della concezione fascista; neppure la modifica 
della vecchia, arcaica ed inadeguata legge comunale e provinciale. 
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Vi siete arroccati, in nome della «vocazione di potere» che voi procla
mate, nel vecchio Stato accentratore italiano e di questo Stato accentrato-
re avete fatto la vostra bandiera; allo Stato accentratore avete sacrificato 
tutti i vostri ideali di autonomia e di rinnovamento della democrazia ita
liana. Quando noi vi accusiamo di queste cose e, a proposito del regime 
dei controlli sugli enti locali e della necessità della creazione dell'ente re
gione, rispondete - per esempio - che il prefetto è previsto dalle leggi dello 
Stato italiano (come l'altra sera ha detto alla televisione l'onorevole Sceiba), 
voi in realtà vi arroccate dietro un equivoco, anzi dietro qualcosa che è 
più che un equivoco. Quale legge? La vecchia legge dello Stato fascista o 
la Costituzione a cui le leggi della Repubblica devono essere adeguate? 

Mi pare che dalla politica fatta in questi anni dai governi della demo
crazia cristiana, venga fuori il vero problema della democrazia in Italia; si 
tratta di scegliere: o la Costituzione e un regime democratico e un mo
derno Stato democratico o la vecchia legge fascista e il vecchio Stato ac
centratore borghese. Il partito della democrazia cristiana, che un tempo ha 
tanto validamente difeso le sue posizioni, che ancor oggi cerca di creare 
quasi una specie di cortina fumogena dietro posizioni ideali autonomistiche, 
ha scelto la seconda strada: la difesa della vecchia legge fascista e il man
tenimento d'uno Stato accentratore, contrario ai principi della Costituzione. 

Ciò crea un contrasto profondo nel paese, tanto più - e bisogna affer
marlo! - che non siamo più agli inizi d'una nuova vita democratica come 
eravamo nel 1945-46. La coscienza democratica dei cittadini è maturata e 
questa specie di impalcatura dello Stato accentratore e poliziesco non regge 
più, urta e stride con la nuova coscienza democratica formatasi in Italia, 
col senso di responsabilità dei cittadini italiani, alla formazione del quale 
noi per gran parte abbiamo contribuito. Non v'è dubbio che non si può 
più guardare - come fa la democrazia cristiana - ai cittadini italiani come 
ad eterni minorenni, che vanno tenuti sotto tutela. Gli uomini sono matu
rati, hanno acquisito il senso della responsabilità e sanno governarsi da sé. 
Mai come oggi, perciò, è acuto questo contrasto, mai come oggi si esige, 
per l'interesse della democrazia e dello stesso sviluppo economico del paese, 
l'applicazione integrale della Costituzione. 

Per quanto ci riguarda, noi non facciamo conversioni all'ultimo momen
to: ciò che abbiamo detto e che abbiamo approvato nella Costituzione re
pubblicana costituisce la nostra bandiera. Noi siamo per lo Stato demo
cratico che realizzi una forma nuova di rapporti con i cittadini, rapporti di 
fiducia, di collaborazione e di rispetto; noi siamo per uno Stato democra
tico il quale si articoli in organismi autonomi di base, in modo che il po
tere venga avvicinato alla vita dei cittadini e si arrivi alle forme più ampie 
di autogoverno. Ciò che, del resto, richiede la Costituzione repubblicana. 

E per questo che, concludendo questo dibattito, noi chiediamo al mini
stro dell'interno ciò che abbiamo chiesto nella relazione di minoranza e che 
hanno validamente chiesto, nel corso della discussione, gli onorevoli Pajet-
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ta, Sannicole, Li Causi e altri. Chiediamo, in altri termini, di sapere in 
modo chiaro e preciso che cosa intenda fare questo Governo per quanto 
riguarda le autonomie locali, in primo luogo le regioni. 

Non vale continuare per l'eternità a creare commissioni di studio. A que
st'ora credo che lo scibile umano avrebbe potuto già esser preso in esame 
da queste commissioni di studio. Vi è un dettato preciso della Costituzione 
che occorre attuare e noi chiediamo al Governo se e quando intenda at
tuarlo. Vi è il problema delle autonomie comunali, e su questo punto chie
diamo che cosa il Governo intenda fare per quanto riguarda il controllo di 
legittimità (di legittimità, dice la Costituzione, non di merito, come sembra 
accennare lo stesso programma del partito della democrazia cristiana) po
nendo anche in questo caso un problema di rispetto costituzionale. Noi chie
diamo pertanto l'abolizione dell'istituto anticostituzionale del prefetto. 

Sempre a proposito delle autonomie, ci sembra che abbia estrema im
portanza il problema dell'assistenza, sia per quanto riguarda gli E.C.A., sia 
per quanto riguarda l'assistenza in generale. Su questo punto concordo con 
quanto ha detto in quest'aula l'onorevole Luciana Viviani nonché con la ri
chiesta fatta dall'onorevole Dal Canton, di abolire la distinzione fra figli le
gittimi ed illegittimi in materia di assistenza, abolizione del resto chiesta da 
gran tempo anche da amministrazioni rette da partiti popolari. Chiediamo 
una riforma dell'assistenza, la quale dovrebbe strutturarsi sulla base delle 
autonomie locali e non creando, come pare sia nelle intenzioni del Gover
no, una specie di ente centrale che porterebbe ad un appesantimento bu
rocratico e sottrarrebbe ai cittadini il controllo di questo importante setto
re della vita statale. 

Dobbiamo aggiungere infine che non ci convincono affatto certe propo
ste di decentramento avanzate nelle relazioni della maggioranza. La crea
zione di sottoprefetture, di circondari, le modifiche delle circoscrizioni pro
vinciali, sono tutte cose che, lungi dal convincerci, ci mettono in sospetto. 
Di fronte a un movimento per le autonomie, che è molto forte nel paese 
e investe gran parte dei movimenti politici, si cerca ancora una volta di ri
spondere rendendo più capillare il potere esecutivo, negando in sostanza le 
autonomie. 

Qualche parola soltanto sull'Alto Adige. Il problema dell'Alto Adige (le 
cui frontiere ritieniamo intangibili) oggi riguarda più la politica estera che 
la politica interna. Tuttavia, ci sembra che enorme importanza abbia l'ap
plicazione integrale dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. La man
cata applicazione dello statuto è infatti forse il motivo fondamentale che ha 
condotto ad una situazione di estrema gravità in quella parte del nostro 
paese. A questo proposito concordo pienamente con quanto ha detto l'o
norevole Ballardini; mentre ritengo pure follie (mi si permetta l'espressio
ne) le richieste dell'onorevole Cavaliere che ha invitato il ministro dell'in
terno a proibire con la forza le manifestazioni delle popolazioni di lingua 
tedesca dell'Alto Adige. Mi chiedo se la storia non ci debba mai insegna-
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re nulla. Venti anni di fascismo, durante i quali sono state represse tutte 
le manifestazioni di autonomia di quelle popolazioni, hanno portato a que
sta situazione, cioè a far sentire a quelle popolazioni il desiderio di sepa
rarsi dall'Italia per unirsi all'Austria. Ritengo che non vi sia bisogno di spen
dere molte parole per persuadere i colleghi ed il Governo che questa 
sarebbe la strada peggiore per difendere la causa dell'Italia in Alto Adige. 

Berloffa. La camera del lavoro di Bolzano ha indetto uno sciopero ge
nerale perché il Governo applicava lo statuto con norme di attuazione! Le 
ultime norme sono quelle sull'edilizia popolare. 

lotti, Relatore di minoranza. Uno dei pilastri fondamentali della demo
crazia in Italia riguarda i rapporti tra lo Stato ed i cittadini. A questo pro
posito, concordo pienamente con quanto ha detto qui l'onorevole Gian 
Carlo Pajetta a proposito della Sicilia e con le affermazioni e le richieste 
avanzate dall'onorevole Li Causi. 

Si prova una sorta di smarrimento di fronte a un certo atteggiamento 
della maggioranza per quanto concerne alcuni fatti drammatici, che hanno 
funestato la vita del nostro paese nel corso degli ultimi mesi. Non so spie
garmi - lo dico con franchezza - questo atteggiamento di opaca indiffe
renza della maggioranza governativa di fronte al fatto che dieci cittadini 
sono caduti nelle piazze d'Italia uccisi dalla polizia. Quando avvengono 
fatti di questa natura e di questa gravità (lo abbiamo detto nella relazio
ne di minoranza e chiediamo all'onorevole ministro di darci una risposta 
su questa questione), il primo dovere di un governo il quale voglia esse
re democratico è quello di condurre un'inchiesta per sapere perché quei 
cittadini sono morti, perché cittadini italiani, come tali sottoposti alla legge 
italiana che proibisce la pena di morte anche per il più orribile dei de
litti, sono stati uccisi quando nulla hanno compiuto contro le leggi dello 
Stato italiano. 

Il primo dovere di uno Stato democratico è di sapere perché questi cit
tadini sono morti e di colpire i responsabili, se ve ne sono. 

Insistiamo perciò nel domandare un'inchiesta parlamentare sulla polizia. 
Sono accaduti negli ultimi anni troppi fatti di questa natura perché si possa 
continuare a tacere; un governo che continui a farlo, una maggioranza che 
si opponga a che luce si faccia in questo settore, dimostra di avere scarso 
spirito democratico e scarso spirito di fedeltà al dettato costituzionale. 

Chiediamo poi (anche se, come pare, verrà in discussione la modifica del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) una disciplina dell'intervento 
delle forze di polizia. Onorevole relatore per la maggioranza, non capisco 
perché ella si sia tanto scandalizzato per la proposta di demandare ai sin
daci la facoltà di chiedere l'intervento delle forze di polizia. Forse non sono 
bene informata, ma se non erro presso i comuni non capoluoghi il sinda
co è già oggi capo delle forze armate. (Commenti al centro). 
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Presidente. Onorevoli colleghi, sul concetto siamo d'accordo: è ufficiale 
di Governo e ha poteri di polizia. 

lotti, Relatore di minoranza. La ringrazio per la precisazione, signor Pre
sidente. Sta di fatto che dipende da lui chiedere un determinato interven
to. Non vedo che cosa vi sia da scandalizzarsi e perché non vi debba es
sere una richiesta simile da parte nostra. Se non sbaglio, nella regione della 
Val d'Aosta le forze dell'ordine pubblico dipendono dal presidente della re
gione, che, come è noto, è un cittadino eletto attraverso libere elezioni. Mi 
chiedo perciò perché ci si debba scandalizzare se chiediamo cosa non con
traria alla Costituzione e alla legge, se chiediamo che poteri, già esistenti, 
vengano estesi, e che siano proprio coloro che rispondono, attraverso le 
elezioni, di fronte all'opinione pubblica, a determinare l'intervento di pub
blica sicurezza. 

Ad ogni modo, si tratta di un problema molto ampio, perché una even
tuale disciplina dell'intervento delle forze di polizia non riguarda solo chi 
deve chiedere l'intervento, ma anche il modo dell'intervento stesso. 

A tale proposito il nostro gruppo prenderà iniziative in sede opportuna 
per sostenere le sue proposte. 

Un'altra richiesta riguarda tutte le norme relative alle autorizzazioni di 
polizia, in modo particolare alle autorizzazioni amministrative. L'onorevole 
Sceiba in sede di Commissione ebbe a dire che avrebbe annunciato alla 
Camera delle modifiche in questo settore. Già da troppo tempo in questo 
campo niente è stato mutato di quello che esisteva del vecchio stato fasci
sta. Noi ci auguriamo che queste modifiche vengano nel senso del decen
tramento delle autorizzazioni amministrative agli enti locali. Non crediamo 
sia giusto che, in questo settore, dalla polizia si passi semplicemente ad or
gani di governo periferici (quali le prefetture od altri) il che, se pure co
stituirebbe un miglioramento, non sarebbe certamente consono allo spirito 
della Costituzione e allo sviluppo della democrazia nel nostro paese. 

Noi insistiamo particolarmente, dunque, su queste due questioni: le au
tonomie locali e la creazione di rapporti diversi tra i cittadini e lo Stato, 
soprattutto attraverso un diverso comportamento della polizia. 

Un breve accenno vorrei fare alla questione del concordato. Concordo 
con le proposte fatte in quest'aula dall'onorevole Lajolo e con le afferma
zioni fatte dall'onorevole Ferri. Vorrei però rispondere, seppure in modo li
mitato, all'onorevole Migliori, che mi pare abbia travisato almeno in buona 
parte l'intervento dell'onorevole Lajolo. 

Noi chiediamo prima di tutto e soprattutto al Governo italiano il rispetto 
del concordato così come oggi è. A questo proposito, a nostro avviso - e 
lo abbiamo ampiamente documentato - ci troviamo di fronte a una patente 
violazione del concordato perpetrata ormai da molti anni. Ed è proprio 
questa patente violazione che ci ha persuasi che esistono nel concordato al
cuni punti - che sono poi quelli riferiti dall'onorevole Lajolo - su cui sa
rebbe bene aprire una discussione per una maggiore precisazione in que-
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sto campo. Noi non chiediamo affatto, onorevole ministro, una revisione 
unilaterale dei patti lateranensi; chiediamo su questi punti una discussione 
con l'altra parte interessata e una soluzione comune del problema. 

Alcune osservazioni infine su una questione largamente dibattuta: la mo
ralità pubblica. Devo dire che sono stata colpita dalla sincerità degli ac
centi usati a questo riguardo dall'onorevole Borin, anche se non sono d'ac
cordo con le proposte avanzate; devo dire altresì che sono, invece, in aperto 
contrasto con il tono con cui si è parlato dei giovani da parte dell'onore
vole Calabro e anche da parte dell'onorevole Migliori. Io rifiuto la defini
zione da essi data della gioventù italiana, come se si trattasse di una gio
ventù da istituto correzionale e come se tutti i giovani italiani fossero oggi 
dei delinquenti, degli amorali, gente che vive in uno stato perseguibile a 
norma del codice penale. Noi rifiutiamo questa definizione della gioventù 
e crediamo che esista molta retorica, molta falsità sul fatto che la gioventù 
italiana non abbia ideali. Basterebbe ricordarci dei fatti degli scorsi mesi di 
giugno e di luglio; un giornale di parte vostra ebbe a dire che alle mani
festazioni di Genova parteciparono 30 mila giovani e aggiungeva: questi 30 
mila giovani non appartengono certamente né a noi, né ai comunisti. Eb
bene, qualunque giudizio si voglia emettere su questi fatti, ciò dimostra che 
un ideale la gioventù italiana sa averlo e che non è vero che esiste quel 
deserto spirituale di cui si è parlato in quest'aula. 

Questo non toglie che esiste un problema dei giovani, come esiste sem
pre un problema delle generazioni adulte nei confronti dei giovani che, pro
prio perché sono giovani, prevedono l'avvenire, anche se in modo confu
so, e cercano la strada per l'affermazione della loro personalità. In quest'aula 
sono state dette cose che a me sono sembrate veramente enormi. E stato 
sollevato, da parte dell'onorevole Giuseppe Reale, il problema della fami
glia. E un problema certamente importante. Ma l'onorevole Reale afferma 
che bisogna adoperarsi per il ritorno della donna al focolare domestico, 
come se fosse il lavoro della donna che crea la gioventù traviata. 

Onorevole Reale, non possiamo tornare un secolo indietro: oggi l'ingres
so della donna nella vita produttiva è un fatto compiuto. 

Reale Giuseppe. Ella mi attribuisce idee che non ho affatto espresso. 

lotti, Relatore di minoranza. Ho letto il suo intervento sui resoconti. 
Noi riteniamo che il lavoro delle donne, anche se crea problemi diffici

li nella vita familiare, rimanga, tuttavia, un fatto altamente positivo della 
società nazionale anche dal punto di vista della educazione dei figli. 

Si è affermato qui l'influenza del cinema, di manifesti che eccitano la 
fantasia dei giovani. Or ora, l'onorevole Migliori lamentava la sensazione di 
impunità diffusa fra i giovani, per cui ognuno si crede in diritto di fare 
ciò che vuole. Si è anche affermato, a questo proposito, che sarebbe forse 
bene prendere determinate misure peggiorative della attuale legislazione. Io 
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non credo all'utilità di tutto questo. Noi non cambieremo una riga della 
situazione, non aiuteremo certamente i giovani a trovare il loro posto nella 
società con una impostazione come questa. Sono di avviso che il problema 
della gioventù è un problema di libertà, di democrazia, di educazione al
l'autodisciplina. Questo è il problema che deve risolvere la società italiana. 

Mi consentano i colleghi di aggiungere un'altra considerazione. Quando 
ci si guarda intorno, e si cerca di capire la mentalità dei giovani, ci si ac
corge che la loro aspirazione più forte è il successo. Questo è giusto e co
stituisce una spinta alla affermazione della loro personalità. Ma qualche volta 
il successo è inteso come successo puramente finanziario. Si sarebbe persi
no tentati di dire che il sogno di questo mondo sia quello di aver dena
ro, di arrivare presto, di avere tutto a disposizione. Se questo è vero e 
nella misura in cui è vero, io credo che una grande responsabilità ricada 
sul partito di maggioranza. 

Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, la vostra è una corrente 
ideale che ha radici profonde dietro di sé ed un'etica degne del più gran
de rispetto. Nel 1945-46 voi avete conquistato fra i giovani un grande se
guito non solo in nome degli ideali religiosi che difendete - ed io non ho 
da dire nulla in proposito - ma anche in nome di una vostra concezione 
della società e del mondo che io posso condividere fino ad un certo punto, 
ma che anch'essa è degna del più grande rispetto. Dove l'avete messa que
sta vostra concezione del mondo, della società? L'avete abbandonata anche 
voi in nome del successo, del denaro per cui in questa società che voi go
vernate e dominate il privilegio è diventato così grande da offendere ogni 
elementare senso di giustizia. Di conseguenza, in questa società che voi go
vernate e dominate, solo chi ha ricchezza vale. Voi avete una grande re
sponsabilità e noi crediamo che per aiutare la gioventù a trovare il suo 
posto si debba dar vita ad una società che abbia una spinta morale, che 
abbia degli ideali che i giovani possano affermare di fronte al mondo come 
qualcosa per cui vale la pena di battersi e di vivere. Per questo motivo di 
fondo, voi portate buona parte del peso della responsabilità dello smarri
mento che si può notare in qualche settore della gioventù. 

Per quanto ci riguarda, noi crediamo, con la nostra stessa azione gene
rale, di aver aiutato la gioventù italiana a trovare la sua strada. 

Per concludere noi chiediamo ancora una volta al Governo il rispetto 
della Costituzione; chiediamo che chiaramente ci si dica se questa Costitu
zione si intende rispettarla ed applicarla oppure no. 

Si parla molto in Italia di allargamento dell'area democratica e sembra 
si voglia alludere al giuoco dei partiti, per cui bisognerebbe acquisire ad 
una certa politica di centrismo una parte del movimento operaio e una 
parte del movimento di destra. Noi chiediamo un allargamento dell'area de
mocratica in senso reale e sostanziale e cioè nel senso dello sviluppo della 
democrazia attraverso l'applicazione della Costituzione. Questo sviluppo 
della democrazia è richiesto dalle necessità stesse di vita e di progresso di 
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uno Stato moderno. Per questo noi lottiamo. E non ci sentiamo davvero, 
onorevoli colleghi, fuori dell'area democratica; tutt'altro. Questa lotta è lotta 
per l'allargamento dell'area democratica, in senso vero e sostanziale. Di que
sta lotta voluta dalla Costituzione noi siamo, oggi come nel passato, i por
tabandiera. (Vivi applausi a sinistra - Congratulazioni). 

Il 14 ottobre 1960 il bilancio è approvato (legge 26 ottobre I960, n. 1204). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'UCCISIONE DI PATRICE LUMUMBA 

Seduta del 17 febbraio 1961 

Nel giugno del 1960 il Congo belga diviene uno Stato indipendente; Patri-
ce Lumumba, eroe della lotta di liberazione, assume la carica di Primo mini
stro e conduce una politica di nazionalizzazioni, quando scoppia la crisi seces
sionista del Katanga. Fatto arrestare dal Presidente Kasavubu, viene da questi 
consegnato ai ribelli separatisti, che lo uccidono nei primi mesi del 1961. 

Prima firmataria di una delle interrogazioni presentate alla Camera per co
noscere il ruolo che il Governo italiano intende svolgere in questa vicenda, 
Nilde lotti chiede, precedentemente alla notizia della morte del politico africa
no, che il Governo si adoperi presso l'ONU per ottenerne la liberazione. 

Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario agli esteri Russo, lotti si dichiara 
insoddisfatta, ritenendo necessario un intervento più incisivo dell'Italia a fian
co dei popoli africani di recente indipendenza. 

lotti. Non possiamo dichiararci in alcun modo sodisfatti della risposta, 
malgrado le parole di condanna per Tassassimo che è stato perpetrato. Se 
non vi fossero i fatti, ed i fatti drammatici che tutti conosciamo, che non 
sono soltanto quelli di ieri, potremmo forse considerare quella del Gover
no italiano come una posizione abbastanza sodisfacente. Ma questi fatti -
che, ripeto, sono di ieri e di oggi - sono un atto di accusa nei vostri con
fronti, signori del Governo. 

Vorrei, onorevole sottosegretario, richiamare la sua attenzione sull'atteg
giamento del Governo non solo nei confronti di Lumumba e dei suoi se
guaci, ma nei confronti di una situazione politica drammatica, forse di una 
delle crisi più drammatiche che abbiano attraversato TO.N.U. e la situa
zione internazionale. 

Per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti del Congo, ella ha detto 
che il Ministero ha dato istruzioni al nostro ambasciatore a Léopoldville e 
di essere intervenuto alle Nazioni Unite nei mesi di dicembre e di gennaio. 
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Io mi chiedo perché il Governo italiano non abbia fatto conoscere que
sti fatti. Veda, onorevole sottosegretario, essere intervenuti ma avere taciu
to significa, in un certo senso, non avere fatto nulla. Infatti, se voi aveste 
pubblicamente detto - e noi ve ne avevamo offerta l'occasione, seppure 
modesta - ciò che avevate fatto o ciò che dite di avere fatto (cosa che io 
non voglio mettere in dubbio), la cosa in sé avrebbe acquistato un valore 
politico molto più grande ed avrebbe potuto costituire indubbiamente un 
minimo di forza per impedire ciò che è successo nel Congo. 

Russo, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi scusi, ma il mini
stro degli affari esteri ha dato notizia di questi interventi in una sede au
torevole: la Commissione esteri della Camera. 

lotti. Ella sa benissimo che le discussioni nella Commissione esteri sono 
estremamente riservate e che non si arriva molto facilmente alla grande opi
nione pubblica, cioè a costituire un fatto politico, attraverso un intervento 
in quella sede. 

Fin dal 20 gennaio avevamo chiesto che il Governo precisasse ciò che 
l'Italia aveva fatto in questo senso. Questa risposta non solo non è venu
ta, ma per arrivare alla discussione di oggi è occorsa un'insistenza da parte 
nostra nei confronti del Governo che riteniamo non sia in alcun modo giu
stificabile. 

Però, onorevole sottosegretario, il problema è un altro: il problema è 
quello della politica che avete svolto nei confronti del Congo, nei confronti 
delle Nazioni Unite. Qui il problema va al di là di Lumumba, al di là 
della sorte dei suoi seguaci ed investe tutto il problema della politica ge
nerale del nostro paese. 

In realtà, nel modo come voi vi siete mossi, avete mostrato di avere 
una sola preoccupazione, e lo avete ancora oggi dichiarato molto aperta
mente: non rompere la solidarietà occidentale, quella solidarietà che io 
non so a che punto si riduca quando nasconde questi orribili crimini e 
questi delitti. 

Ebbene, credo che sia proprio qui la grave colpa del Governo italiano. 
In nome della solidarietà occidentale voi diventate di fatto, anche se non 
lo volete, complici di quei colonialisti belgi che sono i veri responsabili 
della situazione. 

Non ci si dica che vi sono fazioni in lotta nel Congo, non ci si limiti a 
presentare il dramma di questo popolo come una lotta tra tribù le quali 
non sanno trovare la via della conciliazione, dal momento che ci si trova 
di fronte all'intervento grossolano, pesante, atroce, dei vecchi padroni del 
Congo, dei padroni di quelle miniere, del governo del Belgio, il quale già 
nel passato aveva fatto strage del popolo congolese per arricchire le pro
prie casse; e la storia ci insegna che a questa azione non è stata estranea 
la stessa famiglia reale. Mi dispiace dover dire queste cose. 
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Credo che il problema sia proprio qui e ritengo debba essere modifica
ta radicalmente la posizione del Governo italiano non solo nei confronti di 
questi atti che io definirei di pietismo o di buona volontà, ma soprattutto 
assumendo una politica chiaramente a favore della indipendenza dei popo
li africani, nel riconoscere chiaramente da che parte stanno il diritto e la 
ragione nelle diverse forze che oggi si contendono il potere nel Congo e, 
soprattutto, in seno alle Nazioni Unite. Occorre, cioè, sapere svolgere una 
politica, la quale riconosca la responsabilità delle Nazioni Unite. 

Avevo letto il giornale del suo partito, onorevole sottosegretario di Stato, 
con estremo piacere, perché pensavo che fosse l'inizio di una riflessione 
profonda che indubbiamente i fatti consigliano, giustificando più di un dub
bio sull'efficacia della politica delle Nazioni Unite. 

Oggi voi non siete neppure su questa posizione e non proponete una di
scussione sulla politica delle Nazioni Unite. Proprio qui, ancora una volta, 
sta la colpa della vostra politica. 

Credo, onorevole sottosegretario di Stato, che certamente non sia in sede 
di risposta ad una interrogazione che si possa affrontare fino in fondo que
sto problema, ma mi pare che oggi si stia aprendo una tale crisi nei rap
porti internazionali ed in seno all'O.N.U. da porre in pericolo forse le sorti 
della pace nel mondo. Credo, dunque, che a questo problema il nostro Go
verno debba dare molta più attenzione di quanto non abbia fatto in pas
sato, modificando la sua politica. Noi non possiamo dire che siamo fedeli 
ad una tradizione di libertà senza fare tutto quello che è possibile perché 
in Africa ci sia davvero la libertà e l'indipendenza dei popoli. Non pos
siamo nasconderci dietro la solidarietà occidentale per negare questa aspi
razione alla libertà ed all'indipendenza. Oggi l'Europa ha ancora un gran
de ruolo da svolgere nei confronti dei popoli negri, ma a me pare che, 
così come ci comportiamo, lungi dallo svolgere questo ruolo, noi attuiamo 
in forme più moderne e raffinate ciò che i bianchi hanno fatto nel secolo 
scorso ed all'inizio di questo secolo in tutta l'Africa quando hanno porta
to in quel continente una nuova forma di servitù. 

Credo che ci si debba rendere conto che, se non assolviamo a questo 
compito di fronte alle popolazioni dell'Africa nera, noi poniamo in forse la 
stessa esistenza delle Nazioni Unite che sta a cuore a tutti noi. Quindi io 
mi auguro che il Governo rifletta in questo senso sulla sua politica e sap
pia trovare la strada della difesa della libertà dei popoli dell'Africa nera, 
insieme con la difesa della funzione vera delle Nazioni Unite, che non può 
essere lo strumento dei colonialisti, dei vecchi padroni di questo continen
te, ma deve essere strumento della libertà e dell'indipendenza dei popoli. 
(Applausi a sinistra). 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA FIDUCIA AL III GOVERNO MORO 

Seduta del 14 marzo 1966 

Il 21 gennaio 1966 il Governo Moro è costretto alle dimissioni in seguito 
al voto contrario della Camera sul disegno di legge relativo alla istituzione 
della scuola materna statale, considerato un punto essenziale del programma 
di Governo. Il 25 gennaio il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico 
di formare il nuovo Governo al Presidente del Consiglio uscente che accetta, 
secondo la prassi, con riserva. Solo ai primi di marzo il Presidente del Con
siglio incaricato è in grado di sciogliere la riserva e di presentare alle Came
re il suo terzo Governo con la partecipazione di DC, PSI, PSDI e PRI. Il 
3 marzo 1966 Moro espone al Senato e alla Camera le dichiarazioni pro
grammatiche del nuovo Governo. La discussione sulle comunicazioni del Go
verno si svolge alla Camera nei giorni dal 9 al 15 marzo 1966. Nilde lotti 
prende la parola nella seduta del 14 marzo e si sofferma su due aspetti che 
costituiscono un indice importante dei processi più profondi e delle trasforma
zioni sociali in corso: la collocazione delle donne nel mondo produttivo e i 
problemi delle famiglie italiane. Affronta i problemi della condizione generale 
delle donne sotto il duplice profilo della parità nel mondo del lavoro e della 
parità nella famiglia, nella convinzione che «la collocazione attiva delle donne 
nella società è la base fondamentale per il rinnovamento della famiglia». lotti 
riprende, inoltre, quei temi che aveva portato avanti sin dagli anni della Co
stituente: la parità dei coniugi tra di loro e nei confronti dei figli, la que
stione sempre più grave delle famiglie di fatto e del riconoscimento dei figli 
illegittimi, problemi che richiedono al più presto una revisione del diritto di 
famiglia. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa se con il mio 
intervento vi costringerò a scendere da orizzonti così alti, come quelli dei 
discorsi che mi hanno preceduto, a temi più semplici che riguardano tut
tavia la vita concreta degli uomini e delle donne del nostro paese. 

Mi soffermerò essenzialmente su due aspetti di solito considerati, e a 
torto, marginali della vita delle grandi masse. Essi costituiscono quasi sem
pre un indice sensibile del divenire della nostra società, dei suoi processi 
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più profondi, delle sue trasformazioni. Affronterò queste due questioni: la 
collocazione del lavoro delle donne nel mondo produttivo e i problemi sem
pre più scottanti delle famiglie italiane. 

Nel programma del primo Governo Moro del dicembre 1963 si registrava 
una novità di non secondaria importanza. Per la prima volta forse nella sto
ria del Parlamento italiano, un Governo si occupava della condizione ge
nerale delle donne sotto due profili: quello della parità nel mondo del la
voro e quello della parità nella famiglia e perciò poneva la questione della 
revisione del codice familiare. Era un passo in avanti, certo il risultato di 
lunghe battaglie che avevano impegnato in questo dopoguerra le grandi as
sociazioni femminili del nostro paese. 

Tuttavia, neppure allora - e noi lo dicemmo apertamente - il Go
verno, con quella sua posizione, per altro importante, si poneva all'altezza 
dei tempi e dei problemi. Era il momento della maggiore espansio
ne dell'occupazione della manodopera femminile e la realtà stessa del no
stro paese postulava, allora come oggi, imperiosamente, una diversa colloca
zione del lavoro delle donne nel mondo produttivo e nel contesto generale 
della società e uno sviluppo e un'organizzazione dei servizi sociali, in modo 
particolare della scuola, che anche di questa mutata condizione femminile 
tenesse conto. Tuttavia, era pur sempre, quella posizione, un avvicinarsi alla 
realtà del nostro tempo, cogliendola in uno degli aspetti più nuovi e com
plessi. Si coglieva indubbiamente l'aspetto più facile, almeno per quanto ri
guarda il mondo del lavoro, un obiettivo già acquisito dalle grandi lotte 
popolari: quello della parità. Il resto, che è poi il centro della questione 
femminile, il problema del rapporto tra lavoro e strutture della società ci
vile, veniva anche allora lasciato, come oggi, allo sviluppo spontaneo, cioè 
alla logica crudele e disumana dell'economia capitalistica. 

Non starò a fare la storia di questi anni, ma è certo che le donne hanno 
pagato duramente il costo della politica padronale di tutto questo periodo. 
Basta considerare le cifre. Se noi esaminiamo il dati dell'occupazione femmi
nile dal secondo semestre del 1962 a tutto il 1964, vediamo che si tratta di 
centinaia di migliaia, forse di un milione di donne che hanno dovuto lasciare 
il posto di lavoro. Questa loro espulsione dal mondo produttivo ha pesato 
duramente sulle condizioni di vita generali dei lavoratori e sull'economia ita
liana, con un impoverimento notevole del mercato interno. Oggi l'onorevole 
Moro potrebbe risponderci che le cose vanno mutando. Nel 1965 abbiamo 
assistito infatti, per la prima volta dopo molti anni, a una modesta ripresa 
dell'occupazione femminile. I dati dell'Istituto centrale di statistica ci dicono 
che alla fine del 1965 si registrano, rispetto alla stessa data del 1964, 64 mila 
donne in più occupate in tutti i settori del mondo produttivo. Ripresa, come 
si vede, assai lontana dal coprire le perdite degli anni precedenti. 

Il Governo può anche sostenere che ciò è la prova non solo della ri
presa economica, ma anche il frutto della buona politica dei governi di 
centro-sinistra. 
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Tuttavia, un'analisi più attenta di questi stessi dati ci offre un quadro 
scoraggiante, sostanzialmente negativo, e ci dà un'idea esatta del tipo di ri
presa economica che sta avvenendo oggi nel nostro paese. Su un aumento 
di 64 mila donne occupate, ci sono 43 mila lavoratori in meno nell'indu
stria, 99 mila donne in più nelle attività terziarie e 8 mila in agricoltura. 
Se poi si osserva l'andamento tra lavoratori dipendenti e indipendenti, ri
sultano in meno 32 mila unità dipendenti e in più 96 mila unità indipen
denti. Sono soltanto cifre, ma chi sa coglierne il significato si accorge che 
qui si trovano i risultati dei processi in atto nell'economia nel nostro paese. 
Si guardi per esempio a ciò che sta avvenendo nell'industria tessile, dove 
decine di migliaia di donne ritornano alla tragedia del lavoro a domicilio. 
Ma le cose più gravi denunziate da queste cifre sono costituite da un pro
cesso generale che si viene affermando, e cioè la collocazione sempre più 
marginale, temporanea e non qualificata del lavoro delle donne nell'econo
mia italiana. Non si esce da questa che era la caratteristica dell'economia 
italiana e dell'occupazione femminile del passato, anzi oggi questa tenden
za si accentua: le donne diventano sempre più esercito di riserva nel gran 
mondo del lavoro italiano, che serve nei momenti di emergenza, di boom 
economico, nel periodo delle guerre che costituisce una specie di calmiere 
per i salari generali, ma poi al momento opportuno viene ricacciato indie
tro, rimandato alla «santità del focolare domestico». 

Un esempio drammatico e una preoccupante indicazione per il futuro è 
la crisi dell'industria tessile. Si dice che siamo di fronte a un processo di 
ristrutturazione di questo settore dovuto all'arretratezza delle sue attrezza
ture tecniche. Le conseguenze di questa ristrutturazione sono due: da un 
lato l'aumento pauroso dei ritmi di lavoro, oltre ogni limite sopportabile, 
e dall'altro l'allontanamento continuo di manodopera femminile. Si badi che 
questa è una mandopera fortemente qualificata, forse la più qualificata che 
esista in Italia, perché è noto che il settore dell'industria tessile è quello di 
più antica tradizione di lavoro femminile, dove le donne hanno occupato 
sempre posti di responsabilità. Oggi perfino in questo settore esse sono 
messe ai margini. E un'indicazione precisa della tendenza generale che si 
sta delineando in tutto questo periodo di ripresa economica e che era del 
resto chiaramente manifesta nei piani avanzati dalla Confederazione gene
rale dell'industria all'inizio del 1965. Certo, il Governo ci può rispondere, 
come ha già fatto nel passato, che la programmazione e il pieno impiego, 
previsti dal piano Pieraccini, cambieranno la situazione e potranno influire 
anche su un ulteriore aumento e qualificazione dell'occupazione femminile. 

Dobbiamo dire che non abbiamo mai trovato nel piano Pieraccini, e ne 
abbiamo anche indicato i motivi, una risposta ai problemi dell'occupazione 
e della qualificazione della manodopera femminile. Ma oggi questo piano, 
così come ci è questo presentato dal Presidente del Consiglio, diventa sem
pre più il libro dei sogni, e quando si sottolinea con tanta forza, come ha 
fatto l'onorevole Moro, l'elemento della stabilità e della ripresa economica 
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intesa in un certo modo, si afferma anche con questo la tendenza a mar-
ginalizzare sempre più l'occupazione femminile e il peso delle donne al
l'interno del mondo produttivo italiano. 

D'altra parte, occorre sottolineare che con l'espressione «pieno impiego», 
non si intende anche l'occupazione femminile, ma solo la manodopera at
tualmente occupata, prevalentemente maschile. E così consueto questo modo 
di intendere il pieno impiego che qualche volta perfino gli economisti di 
parte nostra cadono nella stessa interpretazione quando, parlando di pieno 
impiego, non alludono mai al grande problema dell'occupazione delle donne. 
Eppure noi non crediamo che questo sia un problema settoriale o margi
nale della società italiana. La conquista del posto delle donne nel mondo 
del lavoro è un problema generale dei tempi moderni e noi non possiamo 
illuderci di sfuggire ad esso. 

In quell'alto documento che è la Pacem in terris giustamente il proble
ma del lavoro delle donne veniva definito come segno dei tempi, cioè come 
uno di quei grandi fatti sociali e umani che costituiscono l'impronta di una 
determinata epoca storica. Questo problema è vivo anche da noi in Italia 
e noi saremo chiamati sempre più nei prossimi anni ad affrontarlo, man 
mano che verranno avanti le nuove generazioni che non accettano più il 
ruolo che le donne hanno svolto tradizionalmente nella società italiana. 

Del resto, basta una sola cifra a dimostrarci questo fatto. Nel 1964 le 
donne in cerca di prima occupazione erano 92 mila; nel 1965 sono state 
117 mila. Come risolveremo questo problema? Il Governo quali prospetti
ve offre alle giovani italiane? 

Avevo molto apprezzato nella primavera dello scorso anno le parole che 
il ministro Pieraccini aveva pronunziato a Milano al convegno indetto sul
l'occupazione femminile dal partito socialista italiano. Mi sembra però che 
quelle parole siano rimaste tali senza mai essere tradotte in misure o in ini
ziative politiche intese a presentare il problema agli organi responsabili della 
direzione della vita pubblica. 

Adesso quali misure intendete prendere? In quale modo pensate di in
fluire sugli investimenti, non dirò per giungere al pieno impiego delle forze 
femminili, che sarebbe forse chimera, ma per lo meno per imprimere im
pulso anche a questo settore dell'occupazione? Quali misure intendete pren
dere sul terreno della qualificazione professionale, in un settore così ab
bandonato e pur così necessario essendo la qualificazione una condizione 
indispensabile per la vita di un'economia moderna? 

Queste mie richieste non vengono soltanto da noi. Ella, onorevole Moro, 
sa che provengono dalla grande maggioranza del mondo femminile. Ho letto 
sui giornali un documento votato dall'ultimo congresso del Centro femmi
nile italiano, movimento federativo che raccoglie tutte le organizzazioni fem
minili cattoliche, e un documento che le è stato inviato dall'Unione delle 
donne italiane. Ebbene, seppure con sfumature diverse, nella sostanza da 
queste due grandi organizzazioni che raccolgono la maggioranza delle donne 
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italiane e ne esprimono il pensiero e l'animo, provengono le stesse richie
ste: difesa del lavoro, qualificazione professionale, scuola e così via. E non 
potrebbe essere diversamente, perché rispecchiano, queste richieste, la realtà 
stessa del mondo delle donne, sempre meno rassegnate ad essere riserva 
nella società nazionale e sempre più pronte a partecipare attivamente al 
progresso della società. 

Né posso considerare questo problema, onorevoli colleghi, separato dal 
contesto più vasto della società umana, quasi relegato nel mondo econo
mico. Il problema del lavoro delle donne è presente in tutta la società ci
vile, in primo luogo nella famiglia, come condizione del suo sviluppo e del 
suo rinnovamento. Oggi la famiglia non è più quella del passato che vive
va quasi isolata, come un porto sicuro fra i marosi della società. Oggi essa 
vive immersa in questa società, ne riceve le spinte, è condizionata dall'am
biente e dal ruolo stesso dei suoi componenti nella sfera sociale. 

Noi sentiamo spesso parlare di famiglia, di crisi fra genitori e figli, tra 
generazioni giovani ed anziane e si vanno a ricercare i motivi nelle più di
verse direzioni. Quello che a me pare certo è che il mondo familiare di 
oggi, per superare la sua crisi ha bisogno di modelli educativi diversi e di 
una diversa struttura. Ed in questi nuovi modelli educativi la figura della 
madre tradizionale appare sempre più angosciosamente inadeguata ai suoi 
compiti. Non è questo, ritengo, il più piccolo dei motivi che sono alla base 
della crisi dei valori morali ed educativi delle famiglie italiane. 

E mia convinzione che la collocazione attiva nella società delle donne 
è la base fondamentale per il rinnovamento della famiglia ed è quindi an
che per sanare questa profonda crisi familiare che vi chiediamo in che 
modo intendete promuovere un'azione che valga a sviluppare l'occupazio
ne femminile. 

Vorrei inoltre, a proposito della famiglia, richiamare la sua attenzione, 
onorevole Presidente del Consiglio, su alcune questioni giuridiche ed umane 
relative al diritto di famiglia, di cui ella ci ha annunciato una revisione, 
sotto due profili: la parità dei coniugi tra di loro e nei confronti dei figli 
e la sempre più grave questione delle famiglie di fatto e del riconoscimento 
dei figli adulterini. 

Il codice italiano è, sotto il profilo della parità, non solo in contrasto 
con la Costituzione, ma rappresenta addirittura il residuo di una arcaica 
concezione. Noi chiediamo, onorevole Moro, la parità tra i coniugi e la pa
tria potestà comune nei confronti dei figli. Ma quando diciamo parità tra 
i coniugi intendiamo davvero parità e patria potestà comune, non mitigata 
da nessuna espressione che possa dare sostegno a teorie appartenenti ormai 
al passato; in una famiglia che voglia essere moderna ogni decisione deve 
essere comune ed è pessimo elemento educativo, noi crediamo, il ricorso 
al padre come a una specie di giudice punitore; ricorso che svilisce l'au
torità della madre, ne limita la personalità e crea barriere spesso insor
montabili tra padri e figli. Al contrario, la responsabilità comune dei co-



148 Camera dei deputati 

niugi nella direzione della famiglia e nell'educazione dei figli è insieme edu
cazione al superamento dei contrasti, alla tolleranza ed al rispetto recipro
co, è cemento di unità all'interno della famiglia. 

Noi ci auguriamo, onorevole Moro, che questa revisione del diritto di 
famiglia venga fatta con lo stesso spirito con cui anche ella in sede di As
semblea Costituente affrontò, in un momento diverso da quello odierno, il 
problema della parità dei coniugi. 

E giungo qui al problema di cui si parla poco in Italia, come uno di 
quei peccati di cui è meglio tacere per il buon nome del paese. Ma que
sti peccati esistono e per essi soffrono milioni di cittadini. E assurdo con
tinuare a chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Parlo delle famiglie di 
fatto, dei milioni di uomini e di donne italiani che vivono in una situa
zione cosiddetta illegale e della condizione umana e giuridica dei figli che 
nascono da tali unioni. 

Non voglio qui fare la storia delle meschinità, delle menzogne, dei ri
catti, perfino dei delitti che rendono così amara e sovente drammatica la 
vita di tanti cittadini. Il recente caso successo a Firenze di Adalgisa Iavaz-
za e Salvatore Oliva, mandati in carcere dal primo marito della Iavazza, 
dopo dieci anni di unione e tre figli, di cui uno di pochi mesi, ha com
mosso tutta l'Italia e ha dimostrato una volta di più l'assurdità dell'esistenza 
di determinate norme del codice italiano, peggio, la mostruosità di quelle 
norme. Ci auguriamo che la grazia del Presidente della Repubblica inter
venga a sanare questa offesa ai sentimenti di umanità e di moralità. Ma le 
norme restano e se non si modificano saranno altri uomini e donne, col
pevoli soltanto di volersi bene, ed altri innocenti che conosceranno questa 
sorte e questa immoralità. Non sono più tollerabili in un paese moderno 
norme come quella dell'articolo 559 del codice penale né sono più tolle
rabili le norme relative alla condizione dei figli adulterini, che fanno del
l'Italia uno dei paesi più arretrati sulla faccia della terra. 

Anche queste norme sono in contrasto con la Costituzione. Oggi i figli 
adulterini possono essere riconosciuti solo dal genitore che al tempo del 
concepimento non era unito in matrimonio. Peggio ancora, se la madre era 
precedentemente sposata, si ha la mostruosità giuridica ed umana che i figli 
della sua seconda unione portano il nome del primo marito e risultano figli 
del primo marito. E se poi questo primo marito legittimamente promuove 
un procedimento di disconoscimento di paternità, allora quei figli non sono 
più neppure della madre, risultano senza genitori, affidati al tribunale dei 
minorenni ed agli istituti per l'infanzia illegittima. La madre, non in questa 
sua qualità, ma semplicemente come persona che richiede l'affidamento di 
un illegittimo, può ottenere la grazia, se il giudice tutelare è persona di 
buon senso e di retti sentimenti, di vedersi affidato dal giudice il proprio 
figlio, ma con tutte le raccomandazioni che valgono a ricordarle che in ogni 
istante quel figlio può esserle tolto. 

Una volta si diceva che vi sono cose che gridano vendetta al cospetto 
degli uomini e di Dio. Ebbene, io credo, onorevole Moro, che anche se 
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queste cose sono scritte nella legge dello Stato italiano, esse gridano ven
detta al cospetto degli uomini e di Dio. 

Ho letto perciò con grande interesse circa due mesi or sono l'intervista 
del ministro Reale al giornale La Stampa di Torino. In essa si affermava te
stualmente: «Reale ha lasciato intendere che se i laici non pensano al di
vorzio, tenendo conto dell'opposizione di principio dei democristiani, de
vono però ottenere il consenso dei democratici cristiani su alcuni punti 
importanti. Penso - ha detto Reale - alla riconoscibilità dei figli adulterini, 
penso all'abolizione del reato di adulterio, alla sua cancellazione dal codi
ce penale, lasciando intatta la sua rilevanza ai fini civili» (e noi siamo d'ac
cordo) «respingendo l'assurda proposta di mantenere il reato e di esten
derne l'applicazione anche agli uomini. Si farebbe così un concreto passo 
avanti verso la parità tra i due sessi, si normalizzerebbero tanti rapporti 
difficili tra genitori e figli e la legislazione rispecchierebbe meglio i senti
menti maturati negli italiani negli ultimi decenni». Mi auguro che l'annun
ciata riforma del diritto di famiglia si muova in questo senso, già altre volte 
da noi auspicato. 

Quello che è certo, onorevole Moro, è che oggi il Governo non può di
menticare queste cose. E una responsabilità che la maggioranza e il Go
verno hanno di fronte alla vita dei cittadini italiani, e non è più possibile 
esimersi dall'intervenire in questa materia così delicata e scottante. 

Si giunge così a un nodo molto difficile della nostra legislazione fami
liare, alla possibilità di scioglimento del matrimonio: problema scottante, ri
peto, e assai delicato, lo sappiamo bene. Ma anche qui io pongo la do
manda: potremo andare avanti ancora per molto tempo senza cambiare nulla 
della legislazione familiare a questo proposito? Noi siamo, onorevoli colle
ghi, tra quel 2 per cento di tutta la popolazione mondiale che non ha di
ritto di sciogliere il matrimonio. 

Intanto, però, nel paese le cose sono assai cambiate. Le unioni di fatto 
si moltiplicano. L'opinione pubblica a favore del divorzio ha compiuto passi 
avanti assai notevoli rispetto anche soltanto a dieci anni or sono, e, ciò che 
più importa, anche tra i cattolici che pure credono al sacramento del ma
trimonio e alla sua indissolubilità. Al Parlamento è stato presentato negli ul
timi mesi un progetto di legge da parte di un collega della maggioranza, 
l'onorevole Fortuna, socialista; presto vi saranno a questo proposito altre 
iniziative, anche nostre. Non chiederò al Governo quale atteggiamento pren
derà in proposito (sarebbe forse ingenuo pretendere una risposta su tale 
questione); né chiederò al partito socialista italiano, del resto assente in que
sto momento, se intenda o meno sostenere il progetto del suo deputato, 
onorevole Fortuna. Tuttavia pare a me che sotto la spinta di queste ini
ziative e dell'opinione pubblica stia maturando un problema assai più vasto, 
che investe, sì, il matrimonio, ma che si allarga anche a una questione di 
grande delicatezza nella vita dello Stato italiano: cioè i poteri dello Stato e 
della Chiesa in questa materia, e perciò i rapporti tra Stato e Chiesa a que-
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sto proposito. Si tratta, cioè, del Concordato e di una sua possibile revi
sione che tenga conto dell'articolo 7 in tutta la sua interezza e giunga ad 
una applicazione di quest'articolo 7 della Costituzione nella sua lettera e 
nel suo spirito. 

Vedete, onorevoli colleghi, sono convinta che hanno ragione coloro i quali 
pensano che il Concordato non impedisca l'introduzione del divorzio in Ita
lia, in quanto ritengo che la tesi di molti giuristi, i quali sostengono che 
le norme del Concordato si riferiscono alla formazione del vincolo e non 
al regime del vincolo, sia giusta. Tuttavia riconosco che la presenza del 
Concordato, così come oggi è, per le norme che sancisce in materia ma
trimoniale, crea una situazione estremamente delicata e tale da urtare la su
scettibilità di grandi masse del mondo cattolico. 

Vi è dunque la necessità di superare questa situazione. Ritengo perciò 
estremamento positiva e salutare la tendenza, che si manifesta sempre più 
anche tra i cattolici italiani, a ritornare alla separazione dei riti - rito ci
vile e rito religioso - e cioè a ritornare alla piena sovranità e indipenden
za reciproca della Chiesa e dello Stato anche in questo campo. 

Certo, fino a poco tempo fa, porre tale questione era porre un proble
ma di grave scontro con le autorità religiose. Ma oggi il Concilio ha detto 
cose nuove ed estremamente importanti a proposito della politica *dei con
cordati e dell'impegno temporale della Chiesa. Oggi è possibile aprire a 
questo proposito un discorso che ieri poteva risolversi soltanto in uno scon
tro di opinioni. 

Non ritiene il Governo, non dirò di appoggiare le iniziative del Parla
mento per l'introduzione dello scioglimento del matrimonio nella legisla
zione italiana, ma almeno di poter cominciare ad aprire un discorso che 
giunga a sbloccare questa situazione? Un discorso sulla revisione del Con
cordato? 

L'onorevole Presidente del Consiglio ha affermato nella dichiarazione pro
grammatica che «lo spirito vero e originario di questa coalizione, mai ve
nuto meno, è la prontezza al rinnovamento degli istituti e delle condizioni 
di vita che risultino inadeguati nell'attuale stadio di evoluzione della nostra 
società». 

Questi che ho ricordato, onorevole Moro, sono condizioni di vita e isti
tuti chiaramente inadeguati all'attuale stadio di evoluzione della nostra so
cietà, sono problemi di oggi, ardenti e interessanti milioni di creature umane, 
la loro dignità, la loro collocazione nella società moderna. Intende il Go
verno rinnovare prontamente questi istituti e queste condizioni di vita? Ne 
dubitiamo fortemente. 

E vero che ella ha anche affermato nel suo discorso programmatico: 
«Siamo consapevoli che il ritmo di vita in quest'epoca è estremamente ve
loce, che profonde trasformazioni sono in corso in Italia e nel mondo. Que
sta società cambia sotto i nostri occhi e progredisce, mossa da un'alta e 
nobile aspirazione morale. E l'uomo che qui, come in ogni continente, anche 
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il più remoto e diverso, vale di più, chiede di valere sempre di più, non 
accetta la miseria, l'ignoranza, la sopraffazione». 

È vero, onorevole Presidente del Consiglio, sono belle e nobili parole le 
sue, ma quando si paragonano queste parole alla miseria del programma di 
questo Governo, alla vostra azione, alle aride e incerte prospettive che que
sto Governo apre, ebbene, balza agli occhi che voi siete incapaci di reg
gere al ritmo dei tempi, che non sapete rinnovare, non dico prontamente, 
ma semplicemente rinnovare, condizioni di vita e istituti, che non sapete o 
non volete rispondere alla sete di libertà e di giustizia dell'uomo, al quale 
ancora una volta chiedete «pazienza e misura», e presentate un domani che 
nella sua coscienza non è neppure oggi, è già ieri. 

Mi è parso di cogliere in queste sue parole, onorevole Presidente del 
Consiglio, una specie di angoscia della realtà, che non è nuova in lei. E 
quella angoscia da cui, mi pare, uscì lo stesso spirito del congresso di Na
poli del partito della democrazia cristiana: la consapevolezza della realtà del 
paese e di ciò che in questa realtà noi eravamo e perciò la sfida che in 
quella occasione avete lanciato a noi per rispondere a un tempo a quella 
realtà del paese e vincere la nostra forza. 

Oggi dov'è la coscienza dei problemi reali nel programma che ci ha pre
sentato l'onorevole Moro? Dov'è la sfida a noi per vincere la nostra forza 
che vive nella realtà del paese? E dov'è la fiducia in voi stessi, nella vo
stra capacità di dominare la realtà e di trasformarla secondo l'esigenza dei 
tempi? L'oratore che mi ha preceduto ha detto che il nostro partito at
traversa un periodo di profondo smarrimento e di inquietudine. E il caso 
di dire, con le parole del Vangelo, che egli vede il bruscolo nell'occhio 
del suo fratello, ma non vede la trave che sta nel suo. Perché se un fatto 
è vero, onorevoli colleghi, è che il partito della democrazia cristiana sta 
oggi attraversando un momento di profonda incertezza, di inquietudine, 
persino di smarrimento. Dai discorsi dei dirigenti del vostro partito sem
bra sempre più palese questa profonda inquietudine, questo smarrimento, 
ed è forse questa la ragione più vera della raccolta all'unità delle forze del 
vostro partito. 

I fatti della vita italiana, le lotte concrete delle masse e grandi avveni
menti di altro ordine hanno aperto un'epoca nuova anche per il partito 
della democrazia cristiana. Il Concilio non è contato soltanto per noi co
munisti - ed è contato! il Concilio conta soprattuto per voi, per il par
tito della democrazia cristiana, ed apre per voi, come per tutto il mondo 
cattolico, un'epoca nuova alla quale non ci si può sottrarre, e pone pro
blemi nuovi ai quali bisogna rispondere. 

E stato qui ricordato, ripetendo una frase dell'onorevole Piccoli, che vi 
viene a mancare «l'unzione, la sacra unzione che una volta era sul capo 
degli imperatori». Voi eravate gli unti del Signore, il partito della Chiesa 
cattolica. Per dirla in parole più semplici e comprensibili, vi viene a man
care, con questo, il cemento che vi ha sempre tenuti uniti, che ha tenuto 
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insieme le vostre due anime, che vi ha portato a superare le contraddizio
ni della vostra politica, e a farle superare alle masse che vi seguono. 

Oggi si pone per voi un problema: che collocazione potete assumere nei 
confronti di quel mondo da cui pur traete le origini e la ispirazione più 
profonda del vostro pensiero, quando quel mondo sta mutando così profon
damente e si apre a fermenti nuovi e trova - anche coraggiosamente -
nuove strade e si cimenta in nuove prove? Si ha l'impressione che, per la 
prima volta forse nella storia del nostro paese, si è aperta una possibile 
frattura tra la democrazia cristiana e la sua base popolare; una possibile 
frattura tra la democrazia cristiana e il suo seguito di contadini, di donne, 
di operai, di gente modesta e semplice che ha dato il suo voto al partito 
della Chiesa, al partito della solidarietà cristiana. Questa inquietudine la sen
tite tutti voi e la difficoltà di collocarvi come partito in quest'epoca nuova 
aperta dal Concilio non potete negarla, perché è viva in ogni vostro di
scorso e atteggiamento. 

Certo, nessuno di noi si illude che questo processo di chiarimento, di 
trasformazione, sia facile o breve; e neppure che sia un processo inevita
bile. La democrazia cristiana in questi 20 anni è diventata assai potente: ha 
nelle mani le leve del potere, del sottogoverno, di un'infinità di organizza
zioni che influenzano direttamente l'opinione pubblica. Tuttavia la possibi
lità d'una frattura tra la base popolare e il partito della democrazia cri
stiana dipende proprio da voi, dalle vostre scelte. Oggi voi fate appello 
all'unità perché non siete ancora in grado di scegliere. Ma questo ci dà 
una strana impressione: che perfino per i democristiani questo Governo di 
centro-sinistra sia soltanto un espediente, una formula per andare avanti, 
un momento provvisorio della loro politica, perché oggi non sono in grado 
di fare altro. I problemi delle vostre scelte e del vostro futuro rimangono 
intatti e non sono facili da risolvere. 

Intanto nel nostro paese maturano cose nuove: una coscienza dei pro
blemi reali come forse non vi è mai stata nel passato; una maturità degli 
animi, che negli ultimi tempi era rimasta come sopita. Basta guardare alle 
lotte di questi ultimi mesi, allo spirito con cui si combattono le grandi bat
taglie sindacali; a un fatto nuovo, abbastanza inconsueto nel passato, quel
lo del sorgere di comitati unitari fra tutte le organizzazioni sindacali all'in
terno delle fabbriche, al dibattito stesso sull'unità sindacale. 

Basta considerare un altro elemento, di cui voi, onorevoli colleghi, par
late poco, ma credo sia presente allo spirito di ognuno: mi riferisco alle 
centinaia di incontri fra noi comunisti e voi cattolici, ai dibattiti che av
vengono nelle nostre sezioni o nei vostri circoli. 

Dirò con molta franchezza che noi stessi ne siamo stupiti e forse non 
siamo neppure preparati a comprendere tutta la profondità di questo fe
nomeno. E sempre più, a mano a mano che questo processo va avanti, sen
tiamo nei vostri animi la delusione per quella che è stata l'esperienza del 
centro-sinistra. I migliori di voi speravano che il centro-sinistra potesse es-
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sere un grande momento di progresso, non soltanto economico e politico, 
ma anche umano e ideale nella storia del paese. Ricordo con quanto en
tusiasmo voi siete andati incontro all'esperienza di centro-sinistra. Oggi 
sentite che il problema dell'incontro con le masse operaie è rimasto com
pletamente irrisolto. Da parte nostra avvertiamo - direi persino con com
mozione - in ciò che di nuovo sta avvenendo tra comunisti e cattolici, 
quanto è stata giusta la lunga e tenace battaglia che abbiamo combattuto 
per venti anni per creare un ponte fra noi e voi, fra le grandi forze vive, 
ideali e politiche, del nostro paese. 

Il Presidente del Consiglio ha definito una nuova maggioranza «non im
maginabile». Certo, nessuno di noi si illude che la formazione di una nuova 
maggioranza sia cosa facile e non contrastata. Sappiamo bene che malgra
do questo «nuovo» che esiste nel paese, la sua formazione sarà lunga, dif
ficile, contrastata; che vi saranno battute d'arresto e forse anche confusione. 

Nella vita politica e nel divenire del pensiero, queste cose esistono sem
pre e non si possono evitare. Ma quando si afferma che non è immagina
bile una nuova maggioranza, ebbene noi vi invitiamo a guardare alla realtà 
del nostro paese, alla realtà delle sue lotte, delle sue aspirazioni, dei fer
menti nuovi che ci sono; e diciamo a lei, onorevole Moro: forse quando 
fa quella affermazione dimostra di avere scarsa fantasia e non sa vedere 
una realtà che già comincia a sorgere nella vita stessa del nostro paese. 
(Vivi applausi all'estrema sinistra - Congratulazioni). 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA SITUAZIONE DEL BIAFRA 

Seduta pomeridiana deir8 ottobre 1968 

II Sottosegretario agli affari esteri Malfatti risponde ad interrogazioni sulla 
situazione creatasi in Biafra, in seguito al conflitto, scoppiato per motivi et
nici, che aveva portato la regione sudorientale della Nigeria a dichiarare l'in
dipendenza nel 1967. 

Dopo la guerra e la gravissima carestia che causarono centinaia di migliaia 
di vittime, i ribelli deposero le armi nel gennaio del 1970. 

Nilde lotti si dichiara insoddisfatta della risposta per il mancato interven
to del Governo sia presso l'ONU, sia presso quei governi alleati implicati nel 
conflitto stesso. 

lotti. Noi possiamo anche manifestare apprezzamento per le intenzioni 
che il Governo ha enunciato sul piano assistenziale, anche se si sono scar
samente tradotte in fatti concreti. Non possiamo però in alcun modo di
chiararci sodisfatti per la risposta che 1' onorevole sottosegretario ha dato 
circa la richiesta - per altro avanzata da altre forze politiche, ma da noi 
condivisa - di un intervento del Governo italiano presso le Nazioni Unite 
in modo da internazionalizzare la questione della guerra civile tra la Nige
ria e il Biafra. Vorremmo inoltre sottolineare ancora più fortemente che il 
Governo non ha risposto alla domanda posta nella seconda parte della no
stra interrogazione, se abbia cioè il Governo stesso espresso ai governi in
glese, francese e portoghese, alleati dell'Italia, la propria esplicita riprova
zione per i loro pesanti interventi negli affari interni della Nigeria. 
L'onorevole sottosegretario non ci ha detto una parola a questo proposito. 
Ha usato però un'espressione che noi crediamo indicativa dell'orientamen
to del Governo e che non possiamo in alcun modo condividere: il con
flitto tra la Nigeria e il Biafra sarebbe soltanto «un conflitto interno». Già 
il collega che mi ha preceduto ha richiamato l'attenzione della Camera e 
del Governo su tutti i motivi e gli elementi che fanno del conflitto del Bia
fra una grossa questione internazionale. Vi sono implicati l'Inghilterra, il 
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Portogallo e la Francia, come molti fatti, conosciuti attraverso la stampa e 
le discussioni nello stesso parlamento inglese, provano eloquentemente. 

Siamo stati testimoni nel passato di quanto sia costata la tragedia della 
secessione del Katanga dal Congo appena costituito in indipendenza nazio
nale. Abbiamo avvertito in quei fatti come il vecchio colonialismo europeo, 
belga in quel caso, non intendesse rinunciare in alcun modo ad appropriarsi 
ancora il più possibile delle ricchezze delle sue ex colonie. 

Quello che avviene nel Biafra assomiglia molto a quello che è avvenuto 
nel Congo. Nel Biafra continua la politica delle vecchie potenze coloniali 
europee, dell'Inghilterra, della Francia e del Portogallo, che vogliono ap
propriarsi delle ricchezze della Nigeria. Sono state dette parole molto chia
re anche poco fa, a questo proposito. 

È su questa questione, onorevole sottosegretario, che non possiamo ta
cere: perché qui è il nodo del problema, qui forse è anche la ragione vera 
del così poco entusiasmo nel chiedere l'intervento delle Nazioni Unite. 

Dobbiamo manifestare fino in fondo la nostra insodisfazione proprio per
ché manca una risposta a questo proposito. L'Italia non può rifugiarsi nel 
silenzio, perché in questo caso assomiglia molto all'omertà; ed ella, onore
vole sottosegretario, sa molto bene che l'omertà è un delitto, è una com
plicità, anche se indiretta, in quanto avviene. 

Non vogliamo che il volto dell'Italia sia questo. Dobbiamo riuscire, di 
fronte ai paesi africani, ad esprimere qualcosa di diverso: il rispetto reale 
della loro indipendenza. Non possiamo in alcun modo assumere anche noi 
il vecchio volto predatore dell'Europa colonialista, ma dobbiamo rivelare il 
volto di un'Europa nuova, capace di rispettare l'indipendenza e l'autono
mia dei popoli. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SUL SIFAR 

Seduta del 5 marzo 1969 

Nel 1967 fonti giornalistiche rivelano l'esistenza del cosiddetto «Piano Solo», 
predisposto nel 1964 dal Comandante dei carabinieri, generale Giovanni De 
Lorenzo, già capo del SIFAR. Vengono presentate varie proposte di legge per 
l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giu
gno-luglio 1964 e sulle attività extra istituzionali del SIFAR. 

In seguito alla crisi del Governo Moro nel giugno 1964, il generale De 
Lorenzo, al di fuori di ordini o direttive provenienti dall'autorità politica, 
aveva posto in allerta i comandanti delle tre divisioni dei carabinieri, comu
nicando l'elenco delle personalità da arrestare in caso di passaggio all'attua
zione concreta del piano. Dopo alcune inchieste amministrative, nel 1967 il 
generale De Lorenzo fu destituito dall'incarico di Capo di stato maggiore del
l'esercito ricevuto nel frattempo; fu poi eletto deputato nel 1968, prima nel 
PDIUM e poi nel MSI. 

Le proposte di legge presentate nel 1968 per l'istituzione di una commis
sione d'inchiesta su questi eventi vengono discusse congiuntamente e poi as
sorbite dalla proposta del deputato Zanibelli e altri (C n. 823), presentata il 
9 gennaio 1969. 

Nilde lotti interviene per dichiarazione di voto nella seduta del 5 marzo 
1969, annunciando l'astensione del suo gruppo. Ricorda come i comunisti siano 
stati i primi a richiedere, già nel marzo 1967, l'istituzione di una commis
sione parlamentare d'inchiesta, ma sottolinea anche i limiti che la proposta 
in esame pone allo svolgimento delle indagini (limite rigido nel campo degli 
accertamenti, limite nella composizione numerica della Commissione, presen
za del Governo ai lavori della Commissione, ecc.). Inoltre critica il Governo 
per il ricorso alla fiducia nella votazione degli emendamenti presentati dai di
versi gruppi parlamentari. 

lotti. Il nostro gruppo, signor Presidente, onorevoli colleghi, si aster
rà dal voto sulla proposta di legge Zanibelli. (Interruzione del deputato Ai-
mirante). 
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Non è un mistero per nessuno, onorevole collega, che noi la Commis
sione di inchiesta la vogliamo e la vogliamo sul serio. Potremmo consi
derare un successo nostro essere giunti alla Commissione d'inchiesta par
lamentare sui fatti del 1964, sulle attività illecite del SIFAR. Siamo stati 
i primi infatti, nel marzo 1967, ad avanzare la richiesta di una Commis
sione parlamentare d'inchiesta su quei fatti oscuri, relativi ad un tentati
vo di colpo di Stato da parte di alte sfere militari e ad una illecita atti
vità di controllo sulla vita pubblica e privata di centinaia di migliaia di 
cittadini. 

In questi due anni ci sono state smentite imbarazzate e confuse della 
maggioranza ed in modo particolare della democrazia cristiana, rivelazioni 
giornalistiche, inchieste amministrative, dibattiti parlamentari, processi. E 
sempre il Governo e la maggioranza hanno respinto la richiesta che della 
questione si investisse il Parlamento, l'organismo cioè che per sua natura e 
per la natura dei fatti che avrebbero dovuto formare oggetto di indagine 
da parte di una Commissione parlamentare d'inchiesta - tentativo di colpo 
di Stato, violazione della libertà dei cittadini - doveva essere chiamato ad 
investigare per far luce, per accertare in che modo si era attentato alla vita 
stessa delle istituzioni. Ci si è opposto sempre l'argomento del segreto mi
litare. Così, con questo argomento, non è stata difesa certo la sicurezza 
della Repubblica, ma, al contrario, sono stati difesi proprio coloro che hanno 
attentato alla sicurezza della Repubblica. 

Ci sono voluti il voto del 19 maggio e le vicende di questi mesi nel 
paese, le loro ripercussioni nel Parlamento e all'interno della maggioranza, 
per costringere Governo e maggioranza ad accettare una Commissione par
lamentare d'inchiesta. E vero, però, onorevole Bozzi, ciò che ella ha detto 
in questa aula: la volontà del Governo, nel momento stesso in cui accet
tava l'idea di una Commissione parlamentare d'inchiesta, non era mutata. 
E la legge che ci è stata proposta prevedeva tutti gli ostacoli possibili per 
intralciare le indagini: limite rigido nel campo degli accertamenti; limite nella 
composizione numerica della Commissione, in contrasto con una precisa 
norma costituzionale; presenza obbligatoria del Governo ai lavori della Com
missione (il che significava interferenza di fatto - non interessano le in
tenzioni - del Governo in uno dei settori più delicati ed esclusivi del Par
lamento: il suo potere di controllo); infine, giudizio sul segreto di Stato 
demandato al Presidente del Consiglio. 

Ma vi è anche qualcosa di più, onorevoli colleghi. Il Governo, nel mo
mento stesso in cui ci si apprestava a votare sulla proposta di legge per la 
Commissione parlamentare d'inchiesta, ha fatto ricorso qui in quest'aula ad 
una minaccia: quella di decapitare gli emendamenti presentati dai diversi 
gruppi politici con voti di fiducia a catena. Il voto di fiducia è sempre un 
atto grave, perché equivale ad una pressione del Governo sul Parlamento. 
Esso va posto, a mio avviso, assai di rado, in una retta democrazia. La ca
tena dei voti di fiducia, poi, diventa violazione e impedimento della libertà 
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del Parlamento. Ma, signor Presidente, noi riteniamo inammissibile il voto 
di fiducia su una legge come quella che stiamo votando. Si tratta di una 
legge per istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta, non di una 
legge normale. In una legge normale, infatti, il Governo si presenta sem
pre come esecutore e garante della esecuzione della legge votata dal Par
lamento. Qui si tratta, dicevo, di qualche cosa di diverso, si tratta cioè di 
una legge la cui esecuzione è compito esclusivo del Parlamento, che ri
guarda le sue prerogative più gelose, i suoi poteri di controllo e di ispe
zione su ciò che è avvenuto nelle sfere dello Stato. Il Governo quindi non 
c'entra e non ci deve entrare. Noi riteniamo perciò che sia stata giusta e 
doverosa la battaglia che abbiamo fatto mercoledì scorso non solo per spez
zare la catena inammissibile dei voti di fiducia, ma anche per impedire che 
il Governo ponesse il voto di fiducia su una legge come questa. 

Ora noi riteniamo - perché diamo molta importanza a questo aspetto 
politico della questione - che il fatto che il Governo abbia rinunciato a 
porre voti di fiducia su questa legge sia da considerare un netto successo 
da ascrivere a nostro merito. 

Poi vi sono altri due fatti che non possiamo sottovalutare. La maggio
ranza ha modificato la sua posizione circa il numero assai limitato dei com
ponenti la Commissione di inchiesta, permettendo così la rappresentanza di 
tutti i gruppi parlamentari. Riteniamo questo un fatto positivo. Inoltre l'ar
ticolo 4, che rendeva obbligatoria la presenza del Governo ai lavori della 
Commissione, è caduto. E anche questo va giudicato un fatto positivo. 
Certo, non è tutto, e non ci illudiamo che il compito della Commissione 
sia facile. Restano i limiti fissati dall'articolo 1, che sono gravi e pesanti; 
resta il giudizio sul ricorso al segreto militare demandato al Presidente del 
Consiglio: e forse questo è anche più pesante dei limiti fissati all'articolo 
1. Non ci sfugge certo la gravità di queste cose. Tuttavia questa Commis
sione rappresenta per noi un fatto nuovo, apre a noi, alle forze popolari, 
un nuovo terreno di battaglia più avanzato, anche se certamente difficile, 
ma che ciò nonostante - noi ne siamo convinti - può essere ricco di in
teressanti sviluppi. 

Diciamo apertamente, onorevoli colleghi, che ci interessa molto conosce
re le vicende del luglio 1964, perché sappiamo e crediamo che, se ciò che 
attenta alle istituzioni dello Stato non viene colpito, esso continua a costi
tuire una minaccia per la vita della democrazia e della Repubblica. Ma al
trettanto e forse anche di più ci interessa la riorganizzazione dei servizi di 
sicurezza, con particolare riguardo alla libertà dei cittadini, perché lì sta la 
discriminante tra un regime democratico, ispirato ai princìpi della Costitu
zione, e un regime di vigilanza poliziesca che non ha nulla a che fare con 
la Costituzione. 

Questo, ripeto, è un nuovo terreno di battaglia e questo giustifica l'at
teggiamento che io ho annunciato. Su questo nuovo terreno di battaglia, 
onorevoli colleghi, voi ci troverete con la stessa tenacia che abbiamo di-
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mostrato per arrivare a questo risultato, con la tenacia che voi tutti ci co
noscete [Applausi ali estrema sinistra). 

Il progetto di legge, votato a scrutinio segreto, passa al Senato dove viene 
approvato il 26 marzo (legge 31 marzo 1969, n. 93). 

La Commissione parlamentare, presieduta da Giuseppe Alessi, viene proro
gata per quattro volte e il 15 dicembre 1970 presenta la relazione conclusi
va, in cui la maggioranza esclude l'ipotesi del colpo di Stato ma contesta la 
legittimità del comportamento del generale De Lorenzo e delle schedature ef
fettuate dal SIFAR sotto la sua direzione. In seguito all'inchiesta si procederà 
alla riforma dei servizi segreti, con lo scioglimento del SIFAR e l'istituzione 
del SID. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA IN OCCASIONE 
DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, SINDACALI 

E STUDENTESCHE 

Seduta del 30 aprile 1969 

// Ministro dell'interno Restivo interviene nella discussione di mozioni e 
risponde ad interpellanze e interrogazioni sull'armamento delle forze di poli
zia in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e studentesche. Riba
dendo la volontà del Governo di cercare soluzioni efficienti e democratiche 
al problema dell'ordine pubblico, anche tramite l'istituzione di un'apposita 
commissione governativa, sostiene che la proposta di disarmare le forze di po
lizia nelle manifestazioni sindacali e politiche non è, al momento attuale, rea
lizzabile, ma rappresenta un traguardo verso cui si può puntare. 

Nilde lotti interviene per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno pre
sentato da Andreotti, Orlandi e ha Malfa che approva «l'impostazione, sia 
politico-sociale che tecnico-funzionale, data dal Governo al problema dell'or
dine pubblico». Riferendosi ai recenti fatti avvenuti ad Avola e a Battipaglia, 
dove alcuni lavoratori erano stati uccisi dalle forze di polizia, lotti sottolinea 
la gravità di tali fatti e critica l'inadeguata risposta del Governo; vede nella 
partecipazione popolare un contributo al cambiamento del paese, a cui non si 
può rispondere con la repressione. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se sia possibile alle 
forze politiche che siedono in questo Parlamento sottrarsi alle parole pro
nunciate poco fa dall'onorevole Riccardo Lombardi: parole gravi e nobili 
al tempo stesso, che ci hanno richiamato alla responsabilità che ci sta di 
fronte e alla gravità della situazione del paese. Ed è grave quanto è avve
nuto in questa aula poco fa: seguendo del resto una presa di posizione as
sunta attraverso l'ordine del giorno dell'onorevole Scalfari, un settore della 
maggioranza (limitato o non limitato: ha scarsa importanza in questo caso) 
separa la proprio responsabilità da quella della maggioranza e del Governo. 

Non credo che questo sia stato fatto, né dall'onorevole Lombardi né dai 
suoi amici, senza preoccupazioni e senza angoscia. E questo deve far com
prendere e riflettere noi sulle ragioni che hanno portato a questo gesto, sul 
fatto che noi ci troviamo in un paese scosso fino alle sue radici da una 
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profonda inquietudine, da spinte sociali, da moti che investono fino alla ra
dice la compagine della nazione. 

Di fronte a questo e di fronte ai gravi fatti che sono successi nei mesi 
scorsi, la maggioranza risponde con un ordine del giorno che a dir la ve
rità e perfino sibillino. Cosa significa, infatti, che «la Camera, vista l'im
postazione, sia politico-sociale che tecnico-funzionale, data dal Governo al 
problema dell'ordine pubblico, l'approva e passa all'ordine del giorno»? 
Non è comprensibile il reale significato di questa espressione. Il Governo 
risponde alla gravità dei fatti successi negli ultimi mesi e alla situazione po
litica e sociale con la nomina di una commissione governativa, che, nella 
migliore delle ipotesi, significa soltanto ancora una volta prendere tempo; 
e noi avvertiamo la gravità - giustamente sottolineata dall'onorevole Lom
bardi - di questa posizione del Governo e della maggioranza, perché il 
paese non può fermarsi, non possono fermarsi i lavoratori e i giovani; e 
non possiamo volere che si fermino, nessuno di noi lo vuole, poiché il moto 
che è in atto nel paese è un moto di democrazia e se vogliamo che l'Ita
lia vada avanti, questo movimento deve andare avanti. 

Devo dire invece che noi siamo rimasti piuttosto delusi - lo dico con 
molta sincerità - ascoltando ieri il discorso dell'onorevole Foschi; non per 
il suo contenuto, che è acuto nell'analisi dei movimenti sociali e delle loro 
cause (per alcuni aspetti avrebbe potuto anche essere sottoscritta da noi, 
quest'analisi, e la ricerca delle cause dei movimenti che scuotono il paese), 
ma per le conclusioni cui è arrivato, nel senso di mantenere malgrado tutto 
la solidarietà della maggioranza e del Governo. 

Vede, onorevole Foschi, nella situazione in cui siamo, per la gravità e 
l'urgenza che essa riveste, non si può ancora accettare di prendere tempo 
- perché questo significa coprire le responsabilità del Governo - se non si 
vuole entrare in contraddizione con noi stessi, con le analisi che facciamo, 
con la ricerca di quelle cause, con i propositi che esprimiamo. 

Da più parti si afferma di continuo che se si disarma la polizia lo Stato 
italiano è in pericolo. Lasciamo pure stare le favole della destra che penso, 
onorevoli colleghi, non debbano interessarci molto; ma con la stessa tecni
ca e nello stesso modo si esprime l'onorevole Malagodi, che è noto per es
sere uomo di intelligenza e di cultura, il quale addirittura, in quest'aula, ha 
parlato di piano comunista per il sovvertimento dello Stato. Anche l'ono
revole Restivo, del resto, senza parlare di piano comunista, facendo un di
scorso certo diverso da quello, assai vergognoso, che ha pronunciato in oc
casione dei fatti di Battipaglia, parla di tentativo di sovvertimento da parte 
di minoranze contro le quali bisogna tutelarsi. Quali siano queste mino
ranze, l'onorevole Restivo non ha precisato. 

Onorevole ministro e onorevoli colleghi della maggioranza, questo è l'ar
gomento che abbiamo sempre sentito ripetere nel corso di questi ultimi 
venti anni. E poiché coloro che muoiono, ieri ed oggi, sono i lavoratori e 
soltanto i lavoratori, si sottintende, in maniera molto chiara, che il perico-
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lo viene dalle masse popolari, dai loro movimenti, dalla loro aspirazione al 
progresso e anche - perché no - dalla loro protesta. La verità è un'altra: 
non c'è mai stato pericolo per lo Stato né ieri né oggi da parte dei lavo
ratori e delle loro organizzazioni. Non c'è stato a Melissa, a Monte Sca
glioso, a Torre Maggiore, quando quei contadini si battevano per la terra 
e per il lavoro; non c'è stato a Modena quando gli operai difendevano il 
diritto al lavoro che la Costituzione riconosce loro; non c'è stato a Reggio 
Emilia, a Palermo, a Catania, quando, caso mai, il complotto stava dalla 
parte dello Stato e del Governo contro i lavoratori e contro la democra
zia. Non c'è stato ad Avola e a Battipaglia dove sono stati i problemi re
lativi alle condizioni di vita, al salario, alla sicurezza del lavoro, che hanno 
animato quei movimenti. 

Tuttavia queste lunghe vicende hanno due avvenimenti in comune, come 
ha ricordato l'onorevole Basso nel suo discorso: il primo è che questi mo
vimenti erano animati dalla affermazione di diritti costituzionali; il secondo 
è che questi movimenti sono avvenuti tutti in momenti di avanzata e di ri
scossa delle masse popolari. Il 1950 è il periodo delle grandi lotte, del la
voro, della riscossa alla prepotenza democristiana affermatasi il 18 aprile 
1948. Venne il periodo del piano del lavoro della CGIL e anche da quel
le lotte che furono segnate con il sangue; da quella dinamica politica e so
ciale è partito lo sviluppo economico del paese. Guai a dimenticare ciò. 
Nel 1960 vi è stata la difesa della democrazia contro il tentativo del colpo 
di Stato tambroniano - non dimentichiamolo - , la fine del centrismo e del
l'immobilismo democratico cristiano e nel 1968-1969, ancora una volta, ecco 
le lotte per il lavoro, per una trasformazione del nostro paese, per un mi
glioramento della condizione dei lavoratori, ed al tempo stesso la crisi vo
stra, del centro-sinistra, la crisi dell'attuale maggioranza. 

Sono stati tutti momenti di crescita della società e di avanzata delle forze 
popolari; e a tutti questi momenti, voi avete risposto, onorevoli colleghi 
della maggioranza e del Governo, con una repressione che non ha l'ugua
le neppure in quella che riserva al più efferato dei delitti: voi avete rispo
sto con la pena di morte eseguita all'istante dai cosiddetti tutori dell'ordi
ne pubblico, divenuti in modo aberrante giudici ed esecutori al tempo 
stesso. Questa, onorevoli colleghi, non è certo la legge della democrazia, è 
solo la legge e la logica dei Governi borghesi più autoritari e forcaioli. E 
questo vi ha condotto, come un filo rosso, dal 1950 fino ad oggi, sulle 
stesse posizioni politiche affermando, quando avvenivano questi fatti, nella 
sostanza, malgrado le questioni di principio che potevano essere invocate, 
le stesse fondamentali cose. 

Onorevole ministro, ella ha affermato che la società italiana è travaglia
ta da mille problemi, e ha ragione; ma io credo che proprio lei, che fa 
parte della maggioranza e del partito della democrazia cristiana, debba chie
dersi il perché. Proprio così, proprio nel chiedersi perché l'Italia sia trava
gliata da mille problemi, viene fuori il carattere della direzione democri-
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stiana in questo ventennio. Io ricordo, perché mi aveva molto colpito, uno 
scritto che Leo Valiani aveva dedicato all'opera politica dell'onorevole De 
Gasperi; egli affermava che De Gasperi aveva fatto una scelta, dai suoi 
tempi ritenuta impossibile, e cioè non creare un nuovo Stato, quello volu
to dalla Costituzione, ma mantenere il vecchio Stato prefascista, cambian
done non la classe dirigente, ma solo la forza politica dirigente. Non è 
forse qui, in questo disegno, la vera ragione dei drammatici problemi del
l'Italia di oggi? Non è cominciato qui il vero tradimento della Costituzio
ne, del suo spirito, del suo valore quale fatto sociale e politico teso al rin
novamento del paese? Eppure la Costituzione non contiene solo idee nostre, 
ma ci sono molte idee vostre. Ora, le vostre idee, i vostri ideali dello Stato 
e della società in cui credevate (ed in cui - io penso - molti di voi, come 
l'onorevole Foschi e i suoi amici, per esempio, continuano a credere) dove 
sono andati in questo paese, in questa società che voi da venti anni go
vernate? E questo lo Stato che volevate? Lo Stato in cui i contrasti socia
li sono stati esasperati, in cui lo sfruttamento è divenuto pauroso, in cui 
la emigrazione è un fenomeno continuo e riaffermato, in cui il Mezzogior
no è destinato ancora oggi alla disperazione (per tanta parte almeno), in 
cui il piombo anche oggi (non vi sembri esagerata questa espressione) è la 
risposta che si dà a chi rivendica l'esercizio dei diritti costituzionali. 

Onorevoli colleghi, è il paese che deve essere cambiato secondo lo spi
rito e la sostanza della Costituzione, modificando il punto fondamentale che 
qualifica la natura di uno Stato e di un paese, cioè il rapporto tra le masse 
e il potere, tra il popolo e lo Stato. 

Del resto, questo problema, che è centrale della nostra vita politica, non 
lo si può più eludere. Non vedete come è maturata la coscienza e la re
sponsabilità dei cittadini? L'Italia è il paese - ce lo dicono le statistiche -
che ha più lotte sindacali, ha più ore di sciopero in un anno di quelle che 
si verificano in tutti gli altri paesi del MEC messi insieme. L'intensità della 
vita politica raggiunge credo livelli altissimi. Se si potessero sommare tutte 
le riunioni di partito, di associazione, i dibattiti che si tengono in Italia in 
un anno, penso che avremmo cifre impressionanti. Il che vuol dire, ono
revoli colleghi, che nel popolo è cresciuto il senso della democrazia e della 
responsabilità, l'autodisciplina, e oggi il paese e le masse popolari sono in 
grado di governarsi da sole. 

Sono molto d'accordo con quanto affermava l'onorevole Scalia nel di
battito sui fatti di Battipaglia, quando diceva che oggi le organizzazioni sin
dacali sono in grado di mantenere da sole l'ordine pubblico nelle loro ma
nifestazioni. E questa la strada che dobbiamo battere e per le organizzazioni 
sindacali e per le organizzazioni politiche, perché il paese e gli italiani sono 
maturi per questo. Noi guarderemmo con estremo favore a simili esperienze 
che si facessero nel nostro paese. 

Riteniamo che questa sia la strada che bisogna seguire per andare avan
ti nel garantire davvero l'ordine pubblico, cioè - come diceva l'onorevole 
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ministro - qualcosa che non è solo rappresentata dalle forze di polizia, ma 
che è la partecipazione dei cittadini alla vita dello Stato. 

Ma si dice che esistono dei gruppi anarchici, delle minoranze che met
terebbero in pericolo la vita dello Stato. Sono assai sospetti questi generi
ci gruppi anarchici, onorevoli colleghi, che non si sa chi siano; e - onore
vole Restivo, mi permetta di ripetere questo - è anche sospetto il fatto che 
la polizia non trovi mai chi sono questi gruppi anarchici... (Interruzione del 
ministro Restivo - Commenti al centro). 

Cavaliere. Ci siete voi! 

lotti. Ed è anche sospetto il fatto, onorevole ministro, che non si sco
prano mai - perché questa è la verità - gli autori di determinati attentati, 
come quelli che pullulano in questi giorni, e non si ricerchino, malgrado 
quanto ella ha affermato... 

Restivo, Ministro dell'interno. Le darò l'elenco di tutte le denunce che 
abbiamo presentato, di tutti i responsabili. Non c'è atto che non sia stato 
seguito da un rapporto all'autorità giudiziaria. 

lotti. Aspettiamo questo elenco, onorevole ministro. 
Certo, onorevoli colleghi, onorevole ministro dell'interno, c'è forse chi 

complotta in Italia, chi attenta alla sicurezza dello Stato, ma questi non 
sono i lavoratori e non sono i giovani che contestano, non sono i movi
menti di lotta del paese. Guardi bene e non guardi da questa parte nel 
colpire: sono tutti coloro che da questi movimenti di lotta vedono minac
ciati i loro interessi, i loro privilegi. Sono le grandi caste del nostro paese 
che forse attentano alla sicurezza vera dello Stato, che sognano forse il 
colpo di Stato all'uso dei colonnelli greci per fermare il movimento dei la
voratori, per fermare l'avanzata della storia del nostro paese. 

Onorevoli colleghi, bisogna tornare allo spirito della Costituzione e rin
novare su quella base il rapporto tra Stato e cittadini. Per questo, ogni atto 
che si compie nel senso del disarmo delle forze di polizia in servizio di 
ordine pubblico ha un valore politico eccezionale. Voi non volete farlo oggi, 
e tagliate così un altro ponte tra voi e il movimento delle masse. Ma non 
per questo tale movimento si fermerà. Continuerà, e noi lo aiuteremo a 
continuare, fino a che riuscirà ad avere ragione di voi, a mandarvi via dalla 
testa del paese e a dar vita a una maggioranza che sia capace di muover
si e di governare nello spirito e nella sostanza della Costituzione. (Applau
si all'estrema sinistra). 

Al termine del dibattito viene approvato l'ordine del giorno Andreotti, con 
il quale si approva l'impostazione del Governo nella gestione dell'ordine 
pubblico. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE 

Seduta del 21 maggio 1969 

Il Assemblea affronta il disegno di legge Delega legislativa al Governo della 
Repubblica per la riforma del codice di procedura penale (C. n. 380) pre
sentato dal Ministro di grazia e giustizia Gonella il 5 settembre 1968. Il di
segno delega il Governo ad emanare, entro due anni, un nuovo testo del co
dice di procedura penale, adeguato ai principi della Costituzione ed informato 
a criteri direttivi dettagliatamente enumerati. Dopo due letture alla Camera 
(in Aula dal 7 al 22 maggio 1969 e dal 18 al 20 ottobre 1971), sopravve
nuto lo scioglimento anticipato della legislatura, il testo rimane in Commis
sione giustizia al Senato. Solo nel 1988, con il d.p.r. n. 447, si giunge alla 
riforma del codice. 

Intervenendo per dichiarazione di voto, Nilde lotti comunica la ferma op
posizione del suo gruppo all'articolo 1 del disegno di legge di delega che sot
trae al Variamento il compito fondamentale di formulare gli articoli del nuovo 
codice. Dopo aver rinunciato a chiedere la sede redigente in Commissione giu
stizia, preannuncia la richiesta di una Commissione parlamentare ad hoc per 
la riforma del codice. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero soltanto sottolineare 
la nostra ferma opposizione all'articolo 1 di questo disegno di legge di de
lega. Gli argomenti sono stati già portati nel corso della relazione di mi
noranza che ha presentato per noi il nostro collega Guidi. Io desidero 
sottolineare qui, sia pure molto sommariamente, che noi riteniamo incosti
tuzionale il ricorso così frequente alla delega, soprattutto quando si tratta 
di argomenti come quello che abbiamo di fronte. Il codice di procedura 
penale è una di quelle leggi che hanno un'importanza e un peso eccezio
nali nella vita nazionale, e non riteniamo sia possibile il ricorso all'esecuti
vo e quindi, in pratica, l'allontanamento dall'interesse del Parlamento di 
leggi di questa natura. 

Non voglio qui citare gli Atti dellAssemblea Costituente, relativamente 
alle opinioni che in quella sede furono espresse e sostenute anche da insi-
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gni costituzionalisti in proposito della norma introdotta nella Costituzione 
con l'articolo 76. Voglio soltanto ricordare ai colleghi e rileggere, certo più 
per memoria mia che per memoria loro, la formulazione stessa di quell'ar
ticolo: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Go
verno se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto 
per tempo limitato e per oggetti definiti». 

Si direbbe, onorevoli colleghi, che il Costituente abbia voluto mettere in 
guardia il legislatore per quanto concerne il ricorso alla delega al Governo 
ed abbia voluto soprattutto fissare non solo il tempo, ma anche l'oggetto 
della delega. Per questi motivi noi riteniamo che la delega a formulare un 
nuovo codice di procedura penale contrasti almeno con lo spirito della 
norma costituzionale che ho ricordato. 

Tuttavia, il problema che volevo sollevare è anche un altro. Ci troviamo 
di fronte ad un fatto politico che giudichiamo grave e che pensiamo ri
guardi non solo l'opposizione, ma il Parlamento tutto e le sue funzioni. Per 
la prima volta, cioè, dopo 20 anni, ci si accinge alla riforma dei codici, di 
queste leggi fondamentali che regolano i rapporti fra i cittadini e lo Stato 
e che giustamente sono indicate come le grandi leggi della libertà. A que
sto punto, si vuole procedere attraverso una legge-delega: cioè, di fatto, si 
vuol sottrarre al Parlamento il compito di formulare gli articoli del nuovo 
codice. Ecco il grosso problema politico. Si vuole estraniare, dunque, que
sta Assemblea da uno dei momenti essenziali di una riforma tanto impor
tante per la nostra vita civile e politica. 

In un primo momento avevamo pensato - e l'abbiamo anche espresso 
nella relazione di minoranza - ad un ricorso all'articolo 85 del regolamen
to della Camera. L'onorevole ministro, questa mattina, ha dedicato una parte 
del suo discorso alla nostra proposta. Debbo dire che, dopo un'attenta ri
flessione, siamo arrivati anche noi ad avere delle perplessità circa l'oppor
tunità di far ricorso al detto articolo 85 per il caso in questione; non tanto 
per il dubbio se questa norma sia o no applicabile ad una legge-delega -
cosa che può essere discussa, ma che non è di fondamentale importanza-
quanto perché riteniamo che il rinvio alla Commissione competente (Com
missione giustizia), finirebbe col bloccare i lavori della stessa per un lungo 
periodo di tempo, quando invece è urgente - e gravi sono le responsabi
lità della maggioranza emerse nel corso degli ultimi 20 anni - dare solu
zione ad una serie di problemi eccezionalmente importanti. 

Non riteniamo quindi di potere ricorrere all'articolo 85, soprattutto per 
questo motivo. Tuttavia, onorevole ministro, mi consenta di dire che la sua 
argomentazione circa l'impossibilità di far ricorso all'articolo 85 del regola
mento della Camera non ci trova certamente consenzienti. Ella, onorevole 
ministro, ha usato due espressioni, che io ho annotato, e che riferisco in 
modo, credo, assolutamente testuale. Ella ha detto che è impossibile dele
gare ad una Commissione parlamentare perché ci sarebbero in questa Com
missione troppo accese passionalità; e ha aggiunto successivamente che po-
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trebbe scappare fuori da una Commissione parlamentare qualche distorsio
ne che turberebbe l'equilibrio della legge. 

Sono estremamente indicative queste sue affermazioni, onorevole ministro. 
La seconda dimostra che ella non ha molta fiducia nella sua maggioranza, 
se teme che scappi fuori qualche distorsione. Ma a me interessa soprattut
to la prima, interessa soprattutto respingere un concetto che, a mio avvi
so, è gravemente lesivo dei poteri del Parlamento. Ma come, noi siamo 
un'Assemblea eletta per fare le leggi e non saremmo in grado di affronta
re la materia dei codici penali a causa di nostre troppo accese passiona
lità? Allora le leggi che facciamo, onorevole ministro della giustizia, che 
cosa sono? Leggi di serie B, mentre queste sarebbero le leggi di serie A 
che i deputati non possono affrontare per la loro troppo accesa passiona
lità? Io ritengo, onorevole ministro, che ella, forse (anzi, indubbiamente) 
senza volerlo, abbia con queste parole preso una posizione che il Parla
mento non può in alcun modo accettare. E noi vogliamo sottolineare il no
stro voto contrario all'articolo 1 proprio in questo spirito, perché vogliamo 
mantenere al Parlamento la decisione in un ambito così importante e così 
delicato come quello della formulazione dei codici. 

E vero, riteniamo anche che in questo momento il regolamento della Ca
mera non ci consenta di ricorrere a strumenti idonei per affrontare, nel
l'ambito del Parlamento, questa questione. Ed io voglio terminare questa 
brevissima dichiarazione di voto dicendo che solleveremo nella Giunta per 
il regolamento questa questione, concernente, se mi consente di usare un 
termine assai improprio, una «delega interna» al Parlamento che mantenga 
all'Assemblea la delineazione dei criteri informativi e deleghi ad una Com
missione parlamentare ad hoc la formulazione dei codici: perché riteniamo 
che questa attività, che è uno dei punti più importanti ed essenziali per la 
riforma della società civile del nostro paese, non possa essere sottratto alle 
Assemblee sovrane dello stesso paese. (Applausi all'estrema sinistra). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA POLITICA ESTERA 

Seduta del 21 ottobre 1969 

Aldo Moro, Ministro degli esteri nel secondo Governo Rumor, affronta il 
suo primo dibattito in Aula, intervenendo nella discussione di mozioni e ri
spondendo a interpellanze ed interrogazioni presentate da deputati di tutte le 
parti politiche su temi di politica estera. 

Illustrando le due interpellanze presentate, Nilde lotti critica le linee di po
litica estera del Governo e propone di portare avanti una politica di pace per 
il superamento dei blocchi politico-militari; auspica che Vitalia esca dalla Nato 
e che si possa giungere ad un patto di sicurezza in Europa. Chiede, inoltre, 
il riconoscimento dei confini nati dalla seconda guerra mondiale e della Ger
mania delVEst, quale passo indispensabile per agevolare il processo di sicu
rezza europea e per aprire possibili vie alVunità tedesca e un ruolo più inci
sivo delVItalia nelVambito della Comunità europea. Auspica il ritiro americano 
dal Vietnam, Vapplicazione della risoluzione ONU del 22 novembre 1967 per 
il Medioriente e il riconoscimento della Repubblica popolare cinese. Infine si 
augura che VONU possa ritrovare il suo prestigio e Vautorità di organismo 
di rappresentanza di tutti i popoli. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, diciamo subito che apprez
ziamo, nel dovuto modo, lo spirito nuovo, non oltranzista, l'impegno di ri
cerca sulTintrecciarsi complesso e difficile dei problemi della pace e della 
guerra che ha portato qui questa mattina l'onorevole Moro nel suo discorso. 
Come già abbiamo riconosciuto, dobbiamo dire che lo stesso spirito aveva 
precedentemente animato i discorsi dell'onorevole Nenni. In politica, e so
prattutto in politica estera, anche il tono conta, e noi siamo ben pronti a 
valutarlo; tuttavia, onorevoli colleghi, con altrettanta chiarezza consentirete 
a noi di affermare che i discorsi dell'onorevole Moro, sia quello pronun
ciato stamani in quest'aula, sia quello precedente pronunciato alla Com
missione esteri della Camera, sia quello pronunciato nella sede delle Na
zioni Unite, sul piano dell'analisi della realtà, ed ancora di più su quello 
delle iniziative concrete, non rispondono, a nostro avviso, in alcun modo 
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ai problemi gravi ed urgenti che si pongono ai popoli, agli Stati, se si vuole 
fare opera di progresso e di pace. Il mondo, la grande moltitudine degli 
uomini cercano nuovi modi di essere, come ella ha detto, onorevole Moro; 
le necessità della scienza, del progresso e dello stesso vivere civile, tendo
no a superare le barriere dei blocchi, e a creare rapporti di interdipen
denza tra paesi appartenenti a schieramenti politici e militari opposti, a 
creare un mondo di sicurezza, dove ogni popolo sia libero, e dove i rap
porti di un popolo con l'altro siano regolati dalla parità reciproca e dal 
mutuo vantaggio. Ma questa aspirazione, questo processo che investe le 
masse di tutto il mondo - oggi persino quelle degli Stati Uniti d'America 
- e che costituisce un grande e positivo passo avanti della coscienza dei 
popoli ad intervenire e determinare il momento più alto della politica, la 
pace o la guerra, è imprigionato, impedito nel suo sviluppo - dobbiamo 
riconoscerlo - dai vincoli dei blocchi militari, dal ricatto insito all'interno 
stesso dei blocchi contrapposti. In questo contrasto tra il mondo come sem
pre più aspira ad essere ed i patti politici e militari che lo costringono ad 
essere quello che è, sta la ragione prima dell'inquietudine, della tensione, 
dei pericoli che rendono molto ardua, onorevole Moro, la creazione delle 
condizioni permanenti della pace. In realtà, ad una analisi più profonda 
non può sfuggire che non si tratta solo oggi di un modo diverso di esse
re del mondo, ma che la mutata struttura oggettiva del mondo è entrata 
in contrasto, e da tempo, con la pratica, con l'esistenza stessa dei blocchi 
militari, così come all'interno dei singoli schieramenti è entrata in crisi, e 
anch'essa da lungo tempo, la leadership delle grandi potenze. 

Fanno ora venti anni dall'alleanza atlantica e molte cose sono cambiate. 
Un primo dato e fondamentale: chi può ancora sperare che si possa spin
gere indietro, con l'assedio atomico, come si pensava nel 1949, lo svilup
po della forza e della potenza dell'Unione Sovietica e dell'intero mondo so
cialista? Un secondo dato ancora è mutato: da allora tutta o quasi tutta 
l'area del terzo mondo si è liberata dal precolonialismo. Lo vediamo noi 
italiani che viviamo in un bacino, quello del Mediterraneo, dove le tra
sformazioni avvenute in questi venti anni sono le più profonde, le più ra
dicali, dove la spinta antimperialista, anche in tempi recenti, ha cambiato 
letteralmente la fisionomia politica di questa zona del mondo. 

Basterebbero questi due fatti, la sicurezza e la forza del mondo sociali
sta, e la liberazione del terzo mondo, per renderci consapevoli che vivia
mo in un mondo la cui problematica è diversa da quella del 1949. E chiu
dersi, come ha fatto questa mattina l'onorevole Moro, in quelle formule, 
vuol dire soltanto restare ancorati al passato e negare noi stessi validità e 
forza all'azione politica di un paese come l'Italia. 

Ma c'è di più. Si è venuto sviluppando in questi anni, quasi come rea
zione ai vincoli e ai pericoli dei patti militari, il senso dell'indipendenza na
zionale, dell'autonomia, della libertà dei paesi e dei popoli. Basti pensare 
all'esempio glorioso del Vietnam o all'inquieto tumulto dell'America latina 
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o, se volete, alle vicende cecoslovacche per renderci convinti che da tutte 
le parti questo inquieto ritrovarsi della coscienza nazionale diviene momento 
ormai presente e nel futuro, io credo, sempre più dominante della scena 
internazionale. 

Anche la mutata coscienza del mondo e la influenza crescente dei po
poli sulla politica estera, di cui ella parla, onorevole Moro, non sono forse 
un aspetto di questo processo generale di mutamento delle condizioni og
gettive del mondo? E tutto ciò avviene in un'epoca in cui gli interessi dei 
singoli paesi e del mondo nel suo complesso sono sempre più interdipen
denti gli uni dagli altri, e in cui lo sviluppo degli interessi economici, lo 
sviluppo scientifico e tecnico, la lotta contro la miseria e le ingiustizie so
ciali, lo stesso carattere della guerra rendono necessari anzi esigono un 
mondo di paesi liberi e uguali, un intersecarsi di rapporti su tutti i piani 
senza più la minaccia e il vincolo dei blocchi militari. 

A questa realtà che certo non potete negare, di cui siete anche voi ono
revoli colleghi, sia pure confusamente, consapevoli, a questo mondo nuovo, 
con quali proposte rispondete? L'onorevole Moro ha affermato che la dis
soluzione contemporanea dei due sistemi non è configurata come obiettivo 
concreto e ravvicinato. Più realisticamente occorre puntare, egli afferma, sul 
contatto, su una trattativa, che investano i blocchi. Il punto è di fare una 
politica di pace, la quale superi i blocchi militari. Il patto atlantico, affer
ma ancora l'onorevole Moro, oltre a una funzione difensiva, ha una fun
zione distensiva nei confronti dell'est europeo. Ed è questa funzione, nella 
fase attuale dell'alleanza, che deve tendere a divenire prevalente; e l'azione 
del Governo italiano sarebbe tesa a questo scopo. 

Aggiungo che l'onorevole Moro, alla Commissione esteri della Camera e 
oggi nella sovranità di questa Assemblea, smentendo la esistenza dei piani 
NATO per l'impiego di armi batteriologiche in Europa, ha affermato che 
nessun piano NATO può essere applicato in Italia senza il preventivo con
senso manifestato dagli organi costituzionali del paese. 

E un'affermazione importante e ne prendiamo atto. Ma come egli possa 
conciliare l'affermata volontà del Governo di sviluppare la funzione disten
siva, per così dire, dell'alleanza atlantica con la collocazione concreta del
l'Italia nella NATO, con la realtà di questa collocazione concreta, non ci 
è assolutamente possibile capire. 

Due punti desidero sottolineare di questa realtà NATO in Italia. Il primo, 
l'integrazione quasi totale delle nostre forze armate; il secondo, la disponi
bilità del territorio nazionale per basi e - aggiungo, perché particolarmen
te importante - per basi missilistiche. Nel giugno 1968 a Rejkiavik è stato 
deciso lo spostamento del comando navale NATO a Napoli; e a Bruxelles, 
nel maggio di questo anno, si è decisa la costituzione, per chiamata, di una 
forza multilaterale composta di navi americane, inglesi, greche e olandesi, 
che dovrebbe operare nel Mediterraneo, area oggi tra le più esplosive del 
mondo e nel cui centro, onorevoli colleghi, noi siamo collocati. Ora, chi 
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decide l'impiego delle forze armate integrate e l'uso delle basi delle nostre 
coste, indispensabili a una flotta di questo genere? Forse gli organi costi
tuzionali del nostro paese? Onorevole Moro, le basi militari NATO e ame
ricane furono poste in allarme nel 1956 per l'aggressione franco-inglese del
l'Egitto; e nel 1967 per la guerra arabo- israeliana. Gli organi costituzionali 
dello Stato italiano furono preavvisati? Non certo il Parlamento. Forse il 
Governo? O il Presidente della Repubblica? E quando ne ebbero cono
scenza, prima o dopo? Queste sono domande a cui dovete rispondere, per
ché si tratta di questioni di estrema importanza da cui dipende la vita stes
sa del nostro paese, la sua sicurezza, il suo avvenire. 

Ma ciò che è ancora più tragico, che contrasta con le vostre afferma
zioni è che l'integrazione militare, lungi dal fermarsi, va avanti; e in 
questo modo, anche se lo volessimo, nessun organo costituzionale - noi 
ne siamo convinti - né il Parlamento né alcun altro potrebbe fermare la 
sorte del nostro paese. Se vogliamo dare certezza e sicurezza al popolo 
italiano; se vogliamo avere un ruolo attivo, adeguato alla nuova proble
matica del mondo, dobbiamo noi uscire dall'alleanza atlantica, uscire dalla 
NATO. 

Sappiamo bene, onorevoli colleghi, che quando affermiamo una cosa di 
questo genere non diciamo cosa di poco conto e che ciò pone problemi 
delicati e difficili. Sappiamo altrettanto bene che ciò turba l'equilibrio in
terno ed esterno dell'alleanza; ma è proprio di questo, di questo turba
mento che abbiamo bisogno: noi, per la salvaguardia dell'Italia e il mondo 
per trovare nuove strade per la sua convivenza. Perché questo equilibrio 
vecchio non regge più, anzi è pericoloso e sempre di più pericoloso; e bi
sogna crearne un altro basato sull'uguaglianza e sul rispetto reciproco dei 
popoli. Del resto, non è forse vero che è in atto, e da tempo ormai, una 
crisi in questo senso nel seno dell'alleanza atlantica? E uscita dalla NATO 
la Francia, e non ne ha forse acquistato in prestigio e in ruolo all'interno 
stesso dell'alleanza? Oggi è il Canada, che non giunge all'abrogazione dei 
suoi impegni militari, ma alla riduzione del contributo militare canadese in 
Europa: da 10.850 uomini nel 1969 intende passare a 2.500 uomini entro 
il 1972; e rinuncia al suo ruolo atomico nell'alleanza. 

Entro il 1970 tutte le unità canadesi dotate di armi atomiche verranno 
smantellate. Queste misure, annunziate dal primo ministro canadese e di
scusse dal parlamento il 23 giugno, non sono state ancora sancite dalla riu
nione ministeriale della NATO, ma vengono comunque ritenute irreversibili. 

Forse, onorevole ministro degli esteri, se ella ci avesse annunziato anche 
solo la rinunzia dell'Italia al suo ruolo atomico nell'alleanza, le sue parole, 
il suo impegno per una funzione distensiva dell'alleanza atlantica sarebbe
ro suonate assai più credibili e forse noi avremmo potuto ricominciare a 
credere ad una riaffermata autorità degli organi costituzionali italiani sulle 
sorti del nostro paese. Siamo anche convinti, onorevole Moro, che su que
sta strada il nostro prestigio e il nostro ruolo internazionale ne uscirebbe-
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ro rafforzati. U ruolo di «primo della classe», di alleato sempre fedele, to
glie soltanto peso alla nostra nazione, non le dà forza. 

Oggi si discute, a questo proposito, della conferenza paneuropea, che è 
di grande valore per il nostro continente, per ciò che l'Europa rappresen
ta nel mondo, per la sua cultura, per la sua economia, per il suo peso 
nella realtà mondiale. Tanto più importante ci appare questo traguardo in 
quanto il continente europeo (come rilevava il ministro degli esteri sovieti
co nel corso della recente sessione dell'Assemblea dell'ONU) è, sciagurata
mente, la parte del mondo più piena di armi. Giungere ad un patto di si
curezza in Europa significherebbe perciò fare una grande opera di pace, 
per l'Europa e per il mondo. 

Si è discusso su chi debba partecipare a questa conferenza e anche in 
quest'aula sono state esposte alcune opinioni al riguardo. L'orientamento fa
vorevole a una partecipazione degli Stati Uniti e del Canada alla conferenza 
paneuropea tende indubbiamente a conferirle un carattere un poco diver
so, nel senso cioè che essa diventerebbe più una conferenza tra patto atlan
tico e patto di Varsavia che non una conferenza paneuropea. Diciamo su
bito, però, che questo non è per noi il punto centrale del problema; ci 
interessa invece, e molto, la partecipazione dei paesi terzi e ci interessano 
soprattutto gli scopi, gli obiettivi, i risultati che quell'incontro può e deve 
dare. 

Anche in seno all'alleanza atlantica stanno scontrandosi due tendenze. La 
prima si orienta, grosso modo, in senso favorevole alla proposta finlandese 
per una conferenza da tenersi subito e avente per obiettivo la riduzione 
degli armamenti strategici e tattici del patto atlantico e del patto di Var
savia, come primo passo per l'avvio ad un sistema di sicurezza che ha nella 
questione del riconoscimento dei confini usciti dalla seconda guerra mon
diale (ella non ne ha fatto cenno, onorevole Moro!) e dei due Stati tede
schi i due cardini fondamentali. 

Vi è poi una seconda tendenza, ancora non bene esplicita, alla quale 
sembra dare sostegno anche il nostro ministro degli esteri, che mira di fatto 
a creare una tale serie di problemi preliminari alla conferenza stessa da 
identificarsi praticamente con un rifiuto. 

Nel suo viaggio in Canada, a quanto riferiscono i giornali, e del resto 
anche stamane, ella, onorevole ministro, ha parlato della conferenza pa
neuropea come di un traguardo a lungo termine da raggiungere attraverso 
tappe successive. Ci hanno colpito le cose che ella ha detto sulla Cecoslo
vacchia e sulla Germania; ci è sembrato persino, ci consenta di dirlo, che 
a proposito della Cecoslovacchia, più che rivolgere un invito, ella ponesse 
una condizione. 

Ora, onorevoli colleghi, voi conoscete la nostra posizione sulla Cecoslo
vacchia, assunta lo scorso anno e ribadita con grande vigore dal compagno 
Luigi Longo il 21 agosto 1969; conoscete anche il nostro giudizio sui fatti 
politici susseguiti al 21 agosto di quest'anno, anch'essi espressi in un do-
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cumento assai preciso dell'ufficio politico del nostro partito. Io avrei com
preso, onorevole Moro, se ella avesse parlato di riduzione delle basi mili
tari nell'uno e nell'altro campo, ma ciò che ella ha detto o è velleitario op
pure è uno schermo dietro il quale si nasconde la volontà contraria del 
nostro Governo. Alla distensione in Cecoslovacchia, per usare l'espressione 
che i giornali le hanno attribuito in Canada, dobbiamo tutti tendere, e ten
diamo noi per primi. Ma questo può essere un risultato, non una premes
sa della conferenza europea; e anche per questo, per ottenere questo ri
sultato, dobbiamo volere la conferenza. 

Tuttavia, ciò che considero più grave è la posizione da ella assunta sulla 
questione tedesca. Stamane ella ha respinto la nostra richiesta di ricono
scimento della Germania orientale dicendo che occorre rispettare gli inte
ressi legittimi e la volontà del popolo tedesco e le responsabilità delle quat
tro grandi potenze. Nel Canada, sempre secondo le notizie di stampa, ella 
avrebbe forse in modo più chiaro indicato come una delle tappe per la 
preparazione della conferenza l'identificazione del problema della sicurezza 
europea con quello dell'unificazione tedesca. E questo il punto più grave 
del suo discorso, onorevole Moro. La realtà del problema tedesco, per l'I
talia, oggi, è una sola: esistono due Stati tedeschi, con fisionomie politiche, 
economiche e sociali radicalmente diverse (e diverse da 20 anni) e per di 
più appartenenti a due blocchi contrapposti. Il problema dell'unificazione 
della Germania come problema politico attuale, di oggi, non si può porre 
se non come pura propaganda oltranzistica. Resta, questo problema, è vero, 
come problema storico, da raggiungere attraverso atti successivi e soprat
tutto - diciamo noi - attraverso rapporti graduali tra i due attuali Stati te
deschi. O si prende atto di questa realtà, onorevole Moro, e ci si muove 
su questa strada, o si è nel nulla o, peggio ancora, si respinge quel tanto 
di apertura realistica che si è finalmente manifestata in una grande forza 
politica tedesca, la socialdemocrazia, come ricordava qui poco fa l'onore
vole Nenni, per sposare (ed è quello che ella ha fatto, onorevole Moro, 
nella sostanza) le tesi chiuse e impotenti della democrazia cristiana tedesca 
e, in modo particolare, della sua ala più conservatrice, quella di Strauss; di 
quell'ala conservatrice che non ha rinunciato alla dottrina Hallstein e al 
sogno della Germania punta di diamante di un blocco occidentale europeo 
dotato di armamento atomico. 

La posizione del Governo non aiuta lo spiraglio aperto sulla questione 
tedesca dal risultato delle elezioni tedesche, fatto nuovo per l'Europa, ma 
si muove nella vecchia linea del revanscismo. E ci ha stupito (mi consen
ta di dirlo, onorevole Moro) di trovare lei, che dice di voler operare per 
rapporti più umani tra i popoli, sulle stesse posizioni espresse a Bruxelles, 
all'assemblea dei parlamentari atlantici, dal signor Brosio, segretario gene
rale della NATO, che, circondando di cautele e di sospetti una possibile 
conferenza paneuropea, ha posto la sua stessa condizione: l'unificazione della 
Germania. Devo dire che questa linea - la sua e quella di Brosio - fa sor-
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gere il sospetto che essa non sia originale, che ancora una volta suggerita, 
direttamente o indirettamente, non so, dalle posizioni dell'oltranzismo atlan
tico che non penso abbia un reale interesse a creare una zona di sicurez
za e di reciproca collaborazione in Europa e a ridare all'Europa quel ruolo 
che la politica dei blocchi ha spezzato. 

Chiediamo perciò l'adesione del Governo italiano alla proposta finlande
se; il riconoscimento dei confini quali sono usciti dalla guerra; il ricono
scimento della realtà di fatto tedesca, cioè della repubblica democratica te
desca. Insistiamo su questo terzo punto perché lo riteniamo un passo 
indispensabile per agevolare il processo di sicurezza europea e per aprire 
possibili vie per cominciare a ritessere la tela dell'unità tedesca. 

Mi si consentirà, prima di chiudere questo discorso sull'Europa, di de
dicare qualche parola alla Comunità europea. Ella ha auspicato, onorevole 
Moro, un'Europa dei sei integrata politicamente, economicamente, aperta 
alla grande Europa. Ma perché non ha parlato qui, nel Parlamento italia
no, dello stato di fatto della organizzazione comunitaria, scossa dalla crisi 
del sistema monetario, che ha fatto saltare uno dei pilastri sui cui si regge 
il mercato comune europeo: la politica agricola? 

Non possiamo continuare a non guardare la realtà. Quale Europa è quel
la di cui diciamo di voler l'integrazione economica e politica? Un'Europa 
come è oggi, che non rappresenta l'Europa nelle sue forze politiche, se è 
vero, come è vero, che delle tre grandi forze che dominano l'Europa oc
cidentale, democrazia cristiana, socialisti e comunisti, i comunisti sono di
scriminati, presenti solo nella componente italiana nel Parlamento europeo, 
ma senza neppure il diritto di essere gruppo ed esclusi dal Consiglio d'Eu
ropa e dall'UEO; un'Europa, quella di cui ella parla, dominata dai grandi 
monopoli tedeschi e francesi, dove noi italiani, credo tutti noi, ci sentiamo 
molto spesso umiliati perché rappresentiamo una specie di parenti poveri, 
capaci soltanto di offrire manodopera, cioè materiale umano, e quindi assai 
poco pregiato; un'Europa estranea ai grandi dibattiti politici, ai problemi 
del nostro continente, del suo avvenire, del suo sviluppo, della sua sicu
rezza, se è vero, come è vero, che in nessuna delle sedi comunitarie, in 
nessun documento comunitario si è parlato, neppure per inciso, della con
ferenza paneuropea e dei problemi che essa comporta. 

Quali sono gli intendimenti del Governo al di là delle parole e dei buoni 
propositi e quali proposte presenterà ella, onorevole Moro, nella riunione 
dell'Aja a nome del Governo italiano? Noi non riteniamo a questo propo
sito che il suo discorso di stamattina abbia potuto rispondere a tutti i gravi 
problemi che si presentano. 

Vengo ora a trattare, sia pure brevemente, di due questioni brucianti per 
la sicurezza e la pace nel mondo: la questione del medio oriente e quella 
della pace nel Vietnam. Ho avuto modo all'inizio del mio discorso di ac
cennare che l'area del Mediterraneo è forse quella dove nel corso di que
sti venti anni più profondi sono stati i rivolgimenti politici e sociali. Tutta 
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la sponda africana del Mediterraneo ha modificato completamente la sua 
fisionomia politica nell'affermazione faticosa e strenua dell'indipendenza na
zionale e di una via di sviluppo che si orienta in senso antimperialista e 
socialista. 

I recentissimi fatti di Libia confermano questa tendenza. L'equilibrio delle 
forze che prima esisteva ne è rimasto sconvolto. E forse questa la ragione 
vera, più profonda dello stato di turbamento di questa parte del mondo. 
Anche l'equilibrio militare del Mediterraneo è cambiato. La presenza della 
flotta sovietica ha introdotto un elemento del tutto nuovo, rendendo assai 
più caute le possibilità di impegno diretto dell'imperialismo americano in 
questa zona. 

Ella, onorevole Moro, pur rifacendosi a proposito del medio oriente alla 
risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU del novembre 1967, ha tut
tavia chiesto, soprattutto nel suo discorso all'ONU, confini certi per Israe
le, sicuri e da tutti riconosciuti. Mi è parso di cogliere tuttavia nel suo di
scorso all'ONU, ed anche stamani, una certa distinzione tra la rigorosa 
applicazione della risoluzione dell'ONU del 1967 e la fissazione di confini 
certi, sicuri e da tutti riconosciuti. Noi siamo d'accordo con lei sul fatto 
che i confini debbano essere certi, sicuri e da tutti riconosciuti, intenden
do che lo Stato di Israele ha diritto, come gli Stati arabi, a vedere rico
nosciuta la sua esistenza e, diciamo di più, ad avere libero transito alla con
dizione degli altri Stati attraverso il canale di Suez. Ma i confini certi, sicuri 
e riconosciuti da tutti, sia ben chiaro, non possono che essere quelli pre
cedenti l'aggressione. Questo è il punto. Se fosse diversamente e se ella in
tendesse dire diversamente sarebbe assai grave, non solo perché ciò equi
varrebbe a premiare l'aggressore, cioè Israele, e a legittimare in qualche 
modo il metodo dell'aggressione nelle contese internazionali, ma anche per
ché il riconoscimento allo Stato di Israele, teocratico, rigidamente uniraz-
ziale, di nuovi territori, significherebbe portare un'offesa insopportabile ai 
paesi arabi e creare le premesse per il perpetuarsi a dismisura di una lotta 
di liberazione che troverebbe continuo alimento nel fatto che, lo si voglia 
o no, da duemila anni quei territori sono arabi. Si tratta di essere chiari 
su questo punto che costituisce - e noi ne siamo profondamente convinti 
- la discriminante di una posizione giusta per la questione del medio oriente. 

Per quanto riguarda il Vietnam, onorevole Moro - ed io qui debbo forse 
dare un carattere diverso al mio intervento - il suo discorso ha avuto non 
soltanto un tono, ma anche un carattere che giudichiamo del tutto negati
vo. Come può ella pensare di trincerarsi dietro la raccomandazione rivolta 
dal segretario dell'ONU U Thant ai paesi terzi di non intervenire nel corso 
delle trattative per la pace nel Vietnam? Ma, onorevole Moro, non c'è bi
sogno che glielo dica io: le trattative sono una cosa, e anche se noi voles
simo non potremmo certo intervenire; altra cosa sono gli atti politici del 
Governo che valgono ad esprimere la volontà che il popolo vietnamita sia 
posto nelle condizioni di scegliere il proprio destino senza pressioni o in-



Seduta del 21 ottobre 1969 179 

timidazioni, come ella ha detto all'ONU. Questi atti il Governo italiano 
deve compierli nell'interesse della pace e della giustizia dei popoli. Come 
può ella affermare, senza dire cosa risibile, che il Governo italiano ha ri
conosciuto quattro anni prima del trattato di Ginevra lo Stato del Vietnam 
quando ancora era unito? Ma quello era l'impero indocinese dell'impera
tore Bao-Dai, di questo imperatore che viveva sempre sulla Costa Azzurra; 
era una colonia francese! E non si può dimenticare che quella realtà è stata 
spazzata via dalla lotta del popolo vietnamita diretta dal nostro indimenti
cabile compagno Ho-Chi-Minh, e che il Trattato di Ginevra ha sancito una 
realtà diversa, quella della repubblica democratica del Vietnam del nord che 
non è la stessa cosa dell'impero indocinese. 

Strano che il precedente riconoscimento del Governo italiano valga sol
tanto per il Vietnam del sud e non valga per il Vietnam del nord. Ma non 
si è accorto, onorevole Moro, di come è cresciuta nel mondo la coscienza 
del fatto che il Vietnam del nord e i partigiani vietnamiti lottano per una 
causa giusta, che questa guerra non ha più senso e deve finire, che vi sono 
uomini politici americani in polemica con Nixon (e sono nomi famosi che 
noi leggiamo tutti i giorni sui giornali), ma che soprattutto in polemica con 
Nixon sulla questione del Vietnam sono entrate le grandi masse americane 
le cui manifestazioni dei giorni scorsi hanno scosso in modo molto diver
so dal passato gli Stati Uniti - non dimentichiamolo, onorevoli colleghi -
con una forza che è destinata ad avere ripercussioni anche negli orienta
menti futuri del più grande degli Stati imperialisti? E noi dovremmo esse
re, onorevole Moro, più indietro delle masse popolari americane? Chiedia
mo al Governo italiano perciò di compiere atti che per il loro significato 
politico suonino riconoscimento della giusta lotta dei vietnamiti per la li
bertà e l'indipendenza del loro paese; chiediamo al Governo italiano di av
viare trattative per il riconoscimento della repubblica del Vietnam del nord 
e comunque di compiere tutti quei possibili passi che consentano lo stabi
limento di rapporti di collaborazione e di amicizia. Sappiamo bene che il 
riconoscimento del Vietnam del nord non è richiesta solo nostra, ma in 
tempi recenti anche di socialisti e di democratici cristiani. Anche per que
sto ribadiamo che sono maturi i tempi perché questo atto di giustizia prima 
ancora che di amicizia venga compiuto. 

Vengo infine - e mi avvio alla conclusione del mio discorso - alla que
stione che ella, onorevole Moro, ha posto circa l'ONU, la sua importanza, 
la sua funzionalità. E vero, è certamente vero che nella universalità del-
l'ONU sta uno dei fondamenti della sua funzionalità. E voglio soltanto sot
tolineare questo aspetto. Ora, non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che a 
questa universalità mancano - e da troppo tempo - troppi interlocutori e 
in primo luogo uno, la Repubblica popolare cinese. E scandaloso che la 
Cina popolare a venti anni dalla sua esistenza sia ancora esclusa dalle Na
zioni Unite. Ed è stata la volontà americana, la prepotenza degli Stati Uniti 
d'America che ha portato a questo risultato. Solo oggi la situazione sem-
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bra mutarsi, anche se mi auguro - e non vorrei peccare di malignità - che 
l'inizio di trattative tra Cina e Unione Sovietica sulle questioni di frontie
ra non sia un motivo forse non confessato né confessabile per ritardare an
cora una volta l'ingresso all'ONU di questo grande paese socialista. 

Voglio piuttosto trattare un'altra questione: che senso hanno tutte le fit
tizie questioni del doppio seggio cinese, della collocazione di Formosa, se 
non quello - mi si consenta l'espressione - di meschini arzigogoli per non 
riconoscere la realtà, la storia, quella vera, che ha visto la vittoria del so
cialismo nel più grande dei paesi asiatici, di quel paese che nel socialismo 
e solo nel socialismo - non lo dimentichiamo - ha saputo trovare la libertà 
dal dominio coloniale? 

Prendiamo atto con sodisfazione, onorevole Moro, del fatto che l'Italia 
intende stabilire relazioni diplomatiche con la Cina popolare e ha avviato 
trattative a tale scopo. Ci auguriamo di essere al più presto chiamati a san
cire qui nel Parlamento l'avvenuto riconoscimento del governo di Pechino. 
Resta tuttavia vergognoso - e noi non possiamo non sottolinearlo - il fatto 
che ciò avviene a venti anni dalla nascita della repubblica popolare cinese, 
nascita che ha costituito l'avvenimento che ha cambiato di più la faccia del 
mondo nella storia di questo secolo dopo la rivoluzione d'ottobre. 

Tuttavia il discorso sulla funzionalità dell'ONU non può neppure esso 
sfuggire a una analisi più profonda. In realtà - e da lungo tempo - sono 
stati compiuti atti che hanno logorato il prestigio dell'organizzazione e hanno 
reso assai tenue, anche se non dirò distrutta, la speranza di trovare in un 
organismo unitario di tutto il mondo la tutela della sicurezza del mondo 
stesso. Anche qui, però, onorevoli colleghi, torniamo al punto d'inizio: an
cora una volta si urta contro i patti militari e la divisione del mondo in 
blocchi contrapposti. Lo vogliate o no, i patti militari sono stati, nella loro 
ispirazione, il contrario di ciò che era stata l'ispirazione delle Nazioni Unite. 
All'unità del mondo, al diritto dei popoli, al rapporto tra i pari, si è vo
luto contrapporre, per scopi ben precisi, la divisione in blocchi contrap
posti, la logica della potenza, della corsa al riarmo, il ricatto atomico. Per 
questo, anche per ridare all'ONU il suo valore, il suo prestigio, la sua au
torità, bisogna abbattere la politica dei blocchi, bisogna arrivare a un mondo 
che sia liberato dalle catene di questa servitù. Così, e solo così, si coglie 
il modo nuovo di essere del mondo, si creano le condizioni permanenti 
della pace. Non vi daremo tregua su questo terreno, onorevoli colleghi, con 
la tenacia che ci deriva, oltre che dalla certezza delle nostre idee, dalla con
sapevolezza che per questa politica anche il movimento operaio ha pagato 
un prezzo, con la fiducia che un mondo non prigioniero di patti militari 
possa essere sempre più il mondo della ragione e della libertà. (Applausi 
all'estrema sinistra). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL DIVORZIO 

Seduta pomeridiana del 25 novembre 1969 

Il 5 giugno 1968, all'apertura della V legislatura, settanta parlamentari dei 
partiti laici - PRI, PSU, PCI, PSIUP - presentano una proposta di legge uni
ficata, la prima della legislatura, sull'introduzione del divorzio. Il primo fir
matario, il deputato socialista Fortuna, aveva già presentato alla Camera nel 
1965 un'analoga proposta che sarebbe rimasta senza seguito se non fosse sorto, 
in quegli anni, un ampio movimento popolare per iniziativa del gruppo ra
dicale di Marco Pannella a sostegno del divorzio. 

La proposta di legge Fortuna (C. n. 1), abbinata alla proposta n. 467 del 
deputato liberale Baslini, viene discussa alla Camera dal 29 maggio al 28 no
vembre 1969. I gruppi contrari al divorzio (DC, MSI e PDIUM) argomenta
no la loro opposizione con la necessità di salvaguardare i valori autentici della 
famiglia. L'ampio e composito schieramento divorzista vede nel divorzio lo 
strumento più idoneo a regolarizzare le molte, drammatiche situazioni fami
liari esistenti e a tutelare maggiormente i figli dei genitori separati e il co
niuge più debole; insiste, inoltre, sulla necessità di adeguare la legislazione 
italiana ai mutati costumi sociali ed alla normativa dei paesi più avanzati. 

A questi argomenti si richiama Nilde lotti nel suo intervento; ad essi uni
sce il richiamo ad alcuni principi ispiratori della Costituzione e ai valori, ri
conosciuti ormai dalla stessa Chiesa cattolica, che sono alla base di una nuova 
concezione del matrimonio e della famiglia. Si sofferma, poi, sulla tutela dei 
figli e sul ruolo che deve avere lo Stato, sostenendo il principio della corre
sponsabilità e quindi della parità dei coniugi nella conduzione della famiglia 
e nell'esercizio della patria potestà comune e quello della comunione dei beni 
nel corso del vincolo familiare. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di affrontare il tema 
più specifico che è alla nostra attenzione, mi consentirete di dedicare qual
che parola a una questione che è stata sollevata ripetutamente in quest'aula, 
soprattutto dai colleghi della democrazia cristiana, e che noi non vogliamo 
lasciare senza risposta. Più di una volta è stato affermato, riferendosi agli 
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articoli della Costituzione, che la Costituzione italiana sarebbe ispirata ai 
princìpi del diritto naturale e che perciò la filosofia del giusnaturalismo sa
rebbe alla sua base. 

Ora, onorevoli colleghi, noi contestiamo in linea di principio - anzi ri
fiutiamo - questa interpretazione della Costituzione. La Costituzione non 
ha e non può avere né un'ideologia né una filosofia di parte. Ma la con
testiamo anche in linea di fatto, e mi si consenta qui di ricordare quanto 
avvenne all'Assemblea Costituente alla quale ho partecipato. Su questa que
stione della filosofia che avrebbe dovuto ispirare la Costituzione vi furono 
allora discussioni molto impegnate ed elevate fra gli uomini che diedero il 
maggior contributo, nell'Assemblea Costituente, alla stesura della nostra Co
stituzione. E ricordo assai bene la proposta di far precedere la Costituzio
ne da un preambolo e la presentazione di un ordine del giorno. In una 
delle ultime sedute dell'Assemblea Costituente fu presentata la proposta, da 
parte dell'onorevole La Pira, di far precedere la Costituzione da un pream
bolo e fu presentato un ordine del giorno dell'onorevole Dossetti, volto a 
puntualizzare i princìpi filosofici cui si informava la Costituzione. Quel 
preambolo non venne mai votato dall'Assemblea Costituente, né l'ordine del 
giorno Dossetti venne mai preso in considerazione. Prevalse - e non pote
va essere altrimenti - la tesi che fu giustamente sostenuta dal socialista 
Mancini, secondo la quale era necessario sganciare la Costituzione da ogni 
presupposto teorico, perché questo non sarebbe stato di tutta la nazione 
ma solo di una parte di essa. La Costituzione fu e resta - e credo che 
nessuno di noi, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, debba mai di
menticarlo - «un incontro sul terreno della politica, cioè della definizione 
dei diritti di forze che partivano da una comune esperienza politica, ma 
non da una comune esperienza ideologica». E questa la realtà della Costi
tuzione che noi non possiamo dimenticare. 

Del resto, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, anche l'espres
sione «società naturale», riferita alla famiglia che voi avete molto spesso ri
chiamato come base della vostra affermazione dell'indissolubilità del matri
monio, ha anch'essa, come emerge dagli atti della Assemblea Costituente, 
una sua storia molto precisa e molto chiara. Certo la formulazione «società 
naturale» non fu un approdo facile e la sua è una storia travagliata su cui 
si misurarono anche questa volta - com'era naturale, data l'importanza e 
la delicatezza dell'argomento - uomini di grande levatura. Ma vedete, ono
revoli colleghi, questa espressione della Costituzione repubblicana venne pro
posta da noi, dai comunisti, all'Assemblea Costituente; e voi potete ben 
comprendere che non poteva certo venire da noi né da noi essere accet
tata una proposta che avesse il significato che voi date a questa formula
zione; voleva essere - la proposta nostra e l'espressione inserita poi nella 
Costituzione repubblicana - semplicemente il riferimento ad un fatto natu
rale e storico che è alla base della famiglia, senza alcun collegamento con 
contenuti filosofici o ideologici. 
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Del resto, nel dibattito che si svolse in sede di I Sottocommissione della 
Commissione incaricata di preparare il progetto di Costituzione e che portò 
alla formulazione in questione, vi furono prese di posizioni estremamente il
luminanti a questo proposito. Ricordo la posizione negativa assunta in quel
l'occasione dal qualunquista onorevole Mastrojanni che disse di «non poter 
accettare questa formula perché con essa si viene ad ammettere la possibi
lità del riconoscimento anche per quelle famiglie che si costituiscono al di 
fuori del vincolo del matrimonio». Ma ancor più interessante è la risposta 
dell'onorevole Moro, perché la posizione dell'onorevole Mastrojanni poteva 
essere puramente personale. L'onorevole Moro ebbe a dire in quell'occasio
ne: «Quando si dice "società naturale" si vuol riconoscere che la famiglia 
nelle sue fasi iniziali è una società naturale. Per quanto sia caro a noi de
mocristiani il vincolo sacramentale, questo non impedisce di raffigurare una 
famiglia, comunque costituita, come una società che, presentando determi
nati caratteri di stabilità e di funzionalità, possa inserirsi nella vita sociale». 

Ora, onorevoli colleghi, non si può far dire alla Costituzione ciò che essa 
non dice e che non si volle che dicesse venti anni fa. La Carta costitu
zionale è un documento storico, che rappresenta «quell'incontro fra forze 
con una comune esperienza politica e non con una comune eperienza ideo
logica». E per questo, onorevoli colleghi, la Costituzione è alla base del no
stro vivere civile. 

Vorrei ora passare all'argomento specifico del nostro dibattito. Credo, 
onorevoli colleghi, che non sia del tutto giusto, quando si tratta divorzio, 
parlare esclusivamente o quasi esclusivamente di patologia della famiglia. Mi 
pare che il quadro della situazione attuale della famiglia, che attraversa una 
crisi profonda, o di quelle famiglie che si trovano in una situazione di gran
de drammaticità, proprio per le difficoltà che incontrano per trovare una 
loro collocazione nella società, costituisca la base per un discorso valido. 
Da uomini politici, non possiamo certamente dimenticare la realtà dei fatti; 
e tuttavia è un discorso, io ritengo, che ha una sua fragilità. Credo che il 
discorso che stiamo per affrontare vada rapportato - e sono d'accordo in 
ciò con la prima parte del discorso dell'onorevole Malagodi - soprattutto 
alla famiglia, così come essa si configura oggi nel nostro paese, nella co
scienza delle masse popolari, così come esce da questo profondo travaglio 
che sta attraversando il mondo moderno. Perché è questo, onorevoli colle
ghi, quello che noi dobbiamo fare: riuscire a capire, a vedere fino in fondo, 
quale sia la natura della famiglia oggi, come essa possa essere concepita e 
vista, come essa si formi, in base a quali spinte e a quali sentimenti, come 
essa viva nella realtà del nostro paese. Ebbene, credo che dobbiamo giun
gere ad una prima considerazione che non ritengo si possa contestare: nel 
passato la famiglia ha costituito essenzialmente un momento di aggregazio
ne della società umana, basato su motivi molto diversi, l'accasamento par
ticolarmente per le donne, la procreazione dei figli, la trasmissione del pa
trimonio. Questi erano i motivi fondamentali che portavano alla costituzione 
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della famiglia; la famiglia, cioè, ha risposto, in qualche modo, alla ricerca 
di collocazione sociale degli individui. La legge italiana, del resto, quella 
che ancora oggi regola le norme del diritto familiare, coglie soprattutto l'ul-
timo di questi aspetti che ho ricordato, quello della trasmissione del patri
monio e fissa una serie di vincoli e di norme, che oggi sono assai lonta
ni, onorevoli colleghi - dobbiamo rendercene conto, e già troppo tempo è 
passato prima che ce ne rendessimo conto - dall'animo e dalla coscienza 
dell'uomo moderno anzi, dico di più, sono respinti dalla coscienza degli 
uomini moderni, almeno dalla maggior parte di essi. Certo, oggi la fami
glia non si costituisce più né per motivi di accasamento, come si diceva 
nel passato, né soltanto per la procreazione dei figli, né per la trasmissio
ne del patrimonio e neppure - mi sia consentito dirlo - per un fine, che 
riconosco essere più nobile e che è uno dei fini del matrimonio religioso, 
di mutua assistenza; oggi tutti questi motivi, seppure concorrono a spinge
re alla formazione della famiglia, non costituiscono più quelli fondamenta
li. Non sono, isolati o presi insieme, considerati sufficienti per spingere le 
persone a contrarre matrimonio ed a formare la famiglia. A noi pare che 
ciò che nel mondo moderno spinge le persone al matrimonio ed alla for
mazione della famiglia, ciò che rende morale nella coscienza popolare la 
formazione della famiglia, sia in primo luogo l'esistenza di sentimenti. Que
sto e non altro è il motivo che spinge oggi un uomo ed una donna a con
trarre matrimonio ed a costituire una famiglia. E stato detto anche, da un 
onorevole collega di parte democristiana, che parlare di una famiglia e di 
un matrimonio fondati soltanto sui sentimenti significa dare una base trop
po fragile al matrimonio. Certo, quando parliamo di sentimenti, noi non 
parliamo di qualcosa di fragile o di sentimenti basati soltanto sull'attrazio
ne fisica, che è cosa ben diversa dal sentimento che spinge al matrimonio, 
anche se l'attrazione fisica è parte di esso, e qualche volta ne costituisce il 
punto iniziale. Noi parliamo di sentimenti che investono profondamente la 
personalità dell'individuo, che giungono ad essere parte della sua raziona
lità, per cui il dono totale di se stessi che è alla base del matrimonio di
viene ad un tempo affermazione e conquista di se stessi. Questa, io credo, 
è oggi la base morale del matrimonio. 

Non crediamo pertanto che i sentimenti, e alludo ai sentimenti intesi nel 
modo sopra specificato, costituiscano una base troppo fragile per la costi
tuzione di una famiglia; al contrario, si tratta di qualche cosa che nel mondo 
moderno si afferma di pari passo con l'affermarsi della libertà degli uomi
ni, processo questo che si è sviluppato notevolmente nel corso di questi 
venti anni e che oggi, appunto, ha approdato a questa concezione nuova 
della famiglia e del matrimonio. Anzi, dico di più: oggi si considera mo
rale quel matrimonio che si contrae solo sulla base di questi sentimenti e 
non di altri motivi. 

Noi diremo perciò con Gramsci (questa definizione ci è molto cara e la
sciate, onorevoli colleghi, che ancora una volta la ripetiamo) che la fami-
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glia, proprio perché è basata sui sentimenti «diviene centro di vita morale 
e di solidarietà». Se fondata su questa base essa non è dunque un fatto 
caduco o destinato a passare, al contrario. Noi siamo convinti che di pari 
passo con l'evolversi dei tempi e con il progressivo affermarsi della libertà 
dell'individuo nella nostra società, sempre più questo elemento tenderà a 
radicarsi nella parte più vera e più profonda dell'uomo. E sono convinta 
che soprattutto nei giovani, in questi giovani cosi ribelli, così ansiosamen
te alla ricerca di qualche cosa per cui valga la pena di vivere, questo di
scorso è oggi profondamente sentito, più profondamente di quanto noi non 
immaginiamo, distolti forse da qualche manifestazione del mondo giovanile 
che può farci pensare che essi nutrano un certo qual scetticismo sull'esi
stenza di sentimenti profondi. 

Del resto, a riprova di tutto questo e della verità di quanto diciamo, vi 
è l'atteggiamento assunto dalla Chiesa in occasioni molto solenni. Noi ab
biamo seguito con grande attenzione, e con lo stesso spirito di cui parla
va lo onorevole Malagodi a proposito del Sinodo, lo svolgimento del Con
cilio Vaticano II. Uno degli elementi che ci hanno estremamente interessati, 
emersi nel corso della discussione appassionata e profonda che ha investi
to la Chiesa in quella occasione così solenne, è consistito proprio nel fatto 
che, a proposito del matrimonio, forse per la prima volta nella storia della 
Chiesa, accanto al fine della procreazione dei figli, è stata posta la que
stione dei sentimenti, come base morale del matrimonio cristiano. 

Se questo elemento non ha trovato negli atti conciliari la sua piena af
fermazione, devo dire che il discorso postconciliare, che è ancora in atto 
tra i teologi della chiesa cattolica, è andato forse al di là delle conclusio
ni del Concilio. 

Devo dire - cito un documento che stamane è stato citato qui in modo 
negativo, io lo faccio invece in modo positivo - che mi ha molto colpito 
quel passo del documento della Conferenza episcopale italiana, il quale 
suona in questi termini (Il Popolo, che lo riferiva, commentava che in que
sto campo si innovava profondamente rispetto alla tradizione): «Si racco
manda di usare rispetto e comprensione verso le famiglie irregolari e i co
niugi separati, soprattutto là dove è evidente la presenza di un sincero 
amore umano. Ecco, la presenza di un «sincero amore umano» rende degno 
di rispetto, anche per la Conferenza episcopale italiana, ciò che per la Chie
sa è peccato, ciò che per essa è condannabile. 

Proprio perché noi siamo convinti di questo, onorevoli colleghi, traiamo 
dalla nuova concezione della famiglia e dalla nuova realtà morale della 
vita familiare la necessità che la legislazione italiana consenta la possibilità 
di scioglimento del matrimonio. La nostra posizione è estremamente chia
ra e precisa: noi non ci nascondiamo dietro una casistica. Noi sosteniamo 
il divorzio perché riteniamo che questo istituto trovi rispondenza nella 
mutata coscienza morale dei cittadini italiani e nella mutata natura della 
famiglia. 



186 Camera dei deputati 

Vedete, onorevoli colleghi: per quanto siano forti i sentimenti che uni
scono un uomo e una donna - in ogni tempo, ma soprattutto, direi, nel 
mondo di oggi - essi possono anche mutare; e quando non esistono più i 
sentimenti, non esiste neppure più, per le ragioni prima illustrate, il fon
damento morale su cui si basa la vita familiare. Abbiamo dunque bisogno 
di ammettere la possibilità della separazione e dello scioglimento del ma
trimonio. 

Devo dire a questo proposito, onorevoli colleghi, che per noi il punto 
essenziale, determinante è la separazione, più ancora del divorzio. Se il di
vorzio mette definitivamente la parola fine alla convivenza, in realtà la rot
tura della famiglia comincia nel momento in cui i coniugi decidono di 
separarsi. Noi diamo quindi particolare importanza alla separazione e pen
siamo che non si debba andare alla ricerca dei motivi che la determinano, 
enucleando una casistica molto precisa, ma che sia invece sufficiente pro
cedere all'accertamento di un fatto, che può essere stato determinato da 
molti motivi: cioè il fatto che per essersi logorati i sentimenti che man
tengono uniti marito e moglie la convivenza non è più possibile, e che 
quindi quella famiglia non ha più il suo fondamento morale. 

Del resto nella proposta di legge sul divorzio presentata dal nostro grup
po nella scorsa legislatura, noi ci muovevamo su questa base e chiedevamo 
che un istituto basilare di una nuova disciplina legislativa in materia fami
liare fosse appunto quello della separazione legale, fondato sul criterio del-
rimpossibilità della convivenza. Si prevedevano poi cinque anni di separa
zione per una necessaria e responsabile riflessione, prima di giungere al 
divorzio. Poi noi abbiamo accettato (in una discussione, del resto, che ha 
portato ad un accordo che non è soltanto formale) il testo che abbiamo 
oggi di fronte e al quale presenteremo, anche d'accordo con altri gruppi, 
determinati emendamenti, per renderlo più rispondente allo scopo. 

Devo affermare, onorevoli colleghi, che non mi sembra molto fondato 
l'argomento portato da molti dei colleghi - democratici cristiani e anche di 
altri gruppi - che sono intervenuti in questo dibattito, a proposito della 
questione dei figli, secondo il quale il divorzio sarebbe moralmente inac
cettabile proprio in considerazione dell'interesse dei figli. 

Certo, noi sappiamo molto bene che quando una famiglia si dissolve la 
condizione dei figli diviene estremamente grave; noi non possiamo disinte
ressarcene, come se questo fatto non esistesse. Ma credo che vi sia un fatto 
che precede questo e che non possiamo dimenticare, e cioè che i figli sono 
sì importanti nella vita di un nucleo familiare, ma i protagonisti della fa
miglia non sono i figli: sono il padre e la madre. Sono questi ultimi a de
terminare la vita familiare ed il livello morale di essa; non la presenza dei 
figli. 

Se gli onorevoli colleghi che hanno svolto queste argomentazioni, con ri
ferimento ai figli, fossero coerenti con se stessi, dovrebbero esserlo tanto 
da presentare in quest'aula una proposta per l'abolizione della separazione 
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legale. Infatti, la condizione dei figli dei divorziati e dei futuri divorziati 
non è diversa da quella dei figli dei coniugi separati. Mi si potrà dire che 
i figli dei coniugi separati possono sempre sperare che la famiglia si ri
componga. Ma quante volte questo si verifica in una realtà come la no
stra? Tutti infatti conosciamo le cifre relative alle separazioni legali e alla 
durata delle stesse! Credo sia vero esattamente il contrario, e cioè che pro
prio i figli delle coppie separate vivano in una condizione di incertezza 
maggiore rispetto ai figli di divorziati, proprio perché è sempre possibile 
da parte di uno dei coniugi pensare - al fine di ritornare all'unità, spesso 
impossibile, della famiglia - di usare i figli per dar luogo a una serie di 
ricatti verso l'altro coniuge, che distruggono la loro personalità e di cui essi 
pagheranno duramente ed aspramente il prezzo nella loro vita. 

Del resto, neppure voi, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, avete 
dimostrato di accettare questo argomento fino in fondo. Quando avete pre
sentato in Parlamento delle proposte di legge che prevedono anche l'allar
gamento dei casi di nullità del matrimonio - ad esempio la senatrice Fran
ca Falcucci, dirigente del movimento femminile della democrazia cristiana, 
ha presentato una proposta di riforma del diritto di famiglia al Senato, 
anche più ampia, in questa particolare materia, di quella presentata dagli 
onorevoli Ruffini e Maria Eletta Martini alla Camera - ebbene, non avete 
potuto fermarvi sulla questione dei figli, ma avete allargato la casistica esi
stente. Non siete stati quindi trattenuti in alcun modo da questo argomento. 

A tale proposito, anzi, vorrei aggiungere ancora una considerazione. Ve
dete, le vostre proposte sulla nullità (come ha già ricordato l'onorevole 
Ballardini) avrebbero forse potuto avere un senso, un valore e un peso 
anche nella realtà sociale del nostro paese, soprattutto nei confronti di 
quella fascia patologica della famiglia costituita dalle coppie irregolari; 
avrebbero potuto avere un peso se voi aveste presentato queste proposte 
non nell'attuale momento, in cui viene portata avanti questa battaglia per 
il divorzio, ma ieri, 10-15 anni fa, quando esisteva la stessa situazione so
ciale. Avreste così potuto prendere l'iniziativa di un provvedimento che, in 
qualche modo, sarebbe stato un tentativo per aprire la strada ad una so
luzione per casi tanto disperati e difficili. Ora le vostre proposte sono scar
samente credibili, perche le presentate oggi e non le avete presentate quan
do avrebbero potuto avere una loro funzione. Oggi si tratta soltanto di 
una vostra manovra diversiva nei confronti di un problema che siete co
stretti ad affrontare. 

Per ciò che si riferisce ai figli, mi richiamo ancora una volta a un mondo 
che è più vicino a voi di quanto sia vicino a noi. La Chiesa stessa non ha 
mai fatto questione, nelle sue sentenze di nullità del matrimonio, della pre
senza dei figli. Non è mai stata questa una ragione che abbia impedito ai 
tribunali ecclesiastici di emettere sentenze di nullità del matrimonio. E que
sto conferma proprio quanto dicevo prima, onorevoli colleghi: che cioè i 
protagonisti della famiglia sono i coniugi, il marito e la moglie, e sono essi 
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che determinano il clima morale di questo organismo così importante e vi
tale della nostra vita sociale. 

Aggiungo, infine, onorevoli colleghi, che la condizione dei figli in una 
famiglia tenuta insieme per forza, in una famiglia dove la violenza o, peg
gio - dico peggio - l'indifferenza sono alla base dei rapporti dei coniugi, 
è la peggiore possibile, e causa la devastazione della loro personalità; peg
gio, assai peggio, questa condizione che non quella di un figlio o di più 
figli che vivono con uno solo dei genitori separati, perché almeno in que
sto caso è possibile mantenere un minimo di rispetto per i genitori men
tre nell'ambito di una famiglia basata o sulla violenza o, peggio ancora, sul
l'indifferenza dei coniugi, non può più aversi neppure il rispetto dei figli 
nei confronti dei genitori. 

Dalla natura nuova della famiglia, onorevoli colleghi, discende, per noi, 
e nelle proposte che abbiamo avanzato, l'autonomia della famiglia stessa. 
Noi diamo molta importanza a questo concetto della autonomia della fa
miglia e postuliamo quindi una legislazione familiare che si collochi nei con
fronti della famiglia in modo da riconoscerne l'autonomia. Quando parlia
mo di autonomia della famiglia - come ho già precisato all'inizio della mia 
esposizione - non intendiamo riferirci naturalmente a un'autonomia che si 
ricollega ad una concezione della famiglia intesa quale realtà precedente lo 
Stato o quale società di diritto naturale autonoma nei confronti dello Stato. 
Questo discorso, infatti, oltre che molto dottrinario è anche molto astratto 
e lontano dal modo in cui noi concepiamo e sentiamo l'autonomia della 
famiglia. 

Noi poniamo il problema dell'autonomia della famiglia nei confronti dello 
Stato perché ci troviamo di fronte a una realtà, quella familiare, che è ine
rente alla sfera più gelosa, più intima, più libera dell'uomo. Proprio per 
questo noi sentiamo che lo Stato deve avere nei confronti di questo orga
nismo, che ha una sua vita e sue leggi morali, un atteggiamento di gran
de rispetto, cioè deve riconoscerne l'autonomia. 

L'onorevole Bozzi - colgo una sua osservazione fatta in sede di Com
missione giustizia - diceva, a mio avviso, giustamente, che quando si trat
ta della famiglia siamo di fronte a una sfera di interessi e di sentimenti 
in cui lo Stato meno ci mette la mano e meglio fa. Forse questo, detto 
in questi termini, può apparire anche un po' spicciolo, ma credo che con
tenga una profonda verità, proprio perché ci troviamo di fronte a una 
sfera che è quella dei sentimenti dell'uomo, della sua vita più intima, del 
suo modo più vero e più libero di essere, in cui lo Stato non può tene
re altro atteggiamento che questo. Non è vero che la famiglia sarà in que
sto modo abbandonata a se stessa: al contrario noi crediamo che con un 
tale atteggiamento dello Stato la famiglia troverà nuovo alimento e nuove 
possibilità di vita. Per noi, ripeto, lo Stato deve perciò limitarsi ad esige
re dai contraenti il matrimonio, dai protagonisti della famiglia, un grande 
senso di responsabilità; deve fissare le norme, molto precise, perché i cit-
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tadini siano obbligati a questo senso di responsabilità, e deve intervenire 
nella tutela dei figli. 

Voglio qui molto brevemente, onorevoli colleghi, illustrare in che modo 
noi crediamo che lo Stato possa richiedere senso di responsabilità e inter
venire nella tutela dei figli. Abbiamo del resto già esposto il nostro pen
siero in un progetto di legge che è di fronte all'attenzione della Camera e 
già in discussione alla Commissione giustizia. 

Lascio da parte la questione, su cui siamo tutti d'accordo, dell'elevamento 
dell'età matrimoniale, come primo atto di assunzione di maggiore respon
sabilità da parte dei singoli. Chiediamo la corresponsabilità dei due coniu
gi e quindi la parità dei coniugi nella conduzione della famiglia e nell'e
sercizio della patria potestà comune. Chiediamo, naturalmente, la comunione 
dei beni nel corso del vincolo familiare. Chiediamo anche, come segno di 
responsabilità - è un argomento che stiamo affrontando in quest'aula - che 
gli uomini e le donne che sono arrivati alla grave determinazione di rom
pere un vincolo familiare siano costretti ad un periodo di riflessione e di 
prova: i cinque anni che abbiamo di fronte in questa legge. Questo è chie
dere senso di responsabilità agli individui. 

Ma noi chiediamo anche un forte intervento dello Stato a tutela dei figli, 
e lo chiediamo in una serie di momenti. Chiediamo, in primo luogo, per 
quanto riguarda le separazioni legali, l'abolizione del concetto di colpa -
intendo di colpa giuridica, onorevoli colleghi, non di colpa morale, che que
sta non è, ovviamente, facilmente cancellabile in se stessa - per una ra
gione molto valida, a nostro avviso: lo Stato deve tendere a fare in modo 
che tra i figli e i genitori, anche quando si arriva alla rottura dell'unità fa
miliare, si mantenga il più possibile una relazione che non solo abbia in 
sé rispetto, ma sia piena e completa. L'intervento dello Stato, che sancisce 
la colpa dell'uno o dell'altro dei coniugi nel momento della separazione, è 
qualche cosa che influisce anche nel rapporto dei figli con il coniuge che 
viene accusato di colpa: è qualcosa, quindi, che viene a ledere profonda
mente il rapporto tra genitori e figli. 

Noi chiediamo una legislazione di diritto familiare che veda, in ogni caso, 
la prevalenza, nelle controversie fra i genitori, dell'interesse dei figli, per 
cui tutte le norme relative all'affidamento devono essere prese soltanto nel
l'interesse dei figli e non sulla base della colpa dell'uno o dell'altro coniuge. 

Chiediamo infine, onorevoli colleghi, il riconoscimento dei figli nati fuori 
del matrimonio. Vorrei dedicare a questa questione poche parole, perché è 
una delle questioni che sono state sovente, e giustamente, portate come uno 
dei motivi alla base della legge sul divorzio che stiamo esaminando. Noi 
riteniamo che la situazione dei figli di coppie irregolari sia estremamente 
drammatica; noi ci accingiamo - mi auguro che la Camera si accinga a 
farlo, nella sua maggioranza, con la approvazione di questa legge - a crea
re una situazione attraverso la quale i figli di coppie irregolari possano avere 
la loro collocazione normale nella società e possano avere, anche agli ef-
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fetti legali, la loro famiglia. Tuttavia, onorevoli colleghi, io credo che pro
blema ancora più grave di questo, che pure lo è molto, sia quello dei figli 
nati fuori del matrimonio, che non fanno parte di un nucleo familiare di 
fatto, perché costoro sono come tagliati fuori da ogni diritto, anche nei 
confronti dei genitori. Credo che questo sia l'aspetto più drammatico del 
problema dei figli nati fuori del matrimonio. Ebbene, anche in questo caso 
dobbiamo avere il coraggio, secondo quanto dice la Costituzione repubbli
cana, di affrontare questa questione, sulla quale la nostra posizione è molto 
ferma. Noi chiediamo che sia possibile il riconoscimento a tutti gli effetti 
dei figli nati fuori del matrimonio, sia in costanza di matrimonio, sia quan
do quel matrimonio si sia spezzato, perché riteniamo che questa sia l'uni
ca soluzione possibile, la unica soluzione morale giusta. 

Onorevoli colleghi, potrei a questo proposito portare un argomento che 
può sembrare molto elementare, ma proprio perché è elementare è il più 
vero. I figli non chiedono di venire al mondo e la responsabilità del fatto 
che siano venuti al mondo non è loro, è dei genitori che li hanno messi al 
mondo. Non può quindi ricadere su di loro la responsabilità dei genitori. 

Noi dobbiamo affrontare questo nodo, che, me ne rendo conto, è un 
nodo difficile, perché presenta una serie di aspetti estremamente delicati, 
tenendo conto soprattutto del diritto dei figli ad avere pienamente ricono
sciuta la loro legittimità. Un solo limite noi crediamo che possa essere posto 
in questo campo ed è l'ingresso nella famiglia legittima, quando questa fa
miglia vi si opponga, perché riteniamo che questo non possa essere fatto, 
né per il rispetto che la famiglia legittima si merita e neppure nell'interes
se di questi figli, che sarebbero soltanto degli intrusi all'interno di una fa
miglia che li respinga. 

Queste sono le nostre posizioni, onorevoli colleghi, e noi le abbiamo 
espresse qui, uscendo forse un po' - lo riconosco - dal campo preciso della 
proposta di legge che ci sta davanti e che stiamo esaminando. Lo abbia
mo fatto perché riteniamo, come ho detto all'inizio, che nel momento in 
cui affrontiamo la questione del divorzio, dobbiamo con piena responsabi
lità dire quello che pensiamo circa la famiglia, dire perché accettiamo que
sta tesi, in quali termini, con quali contenuti, e quale significato diamo alla 
nostra adesione alla proposta di legge che stiamo per votare. 

Onorevoli colleghi, sappiamo di muoverci su un terreno estremamente 
delicato, non solo per i rapporti tra le forze politiche che vi sono nel paese, 
ma anche perché - non lo nego, anzi riconosco che è così - il problema 
della famiglia, dei suoi contenuti, di ciò che deve essere, investe molto da 
vicino il modo di essere, i sentimenti più intimi, più personali dei cittadi
ni italiani. E per questo che si tratta di cose estremamente delicate, di pro
blemi difficili da risolvere. Noi siamo ben consapevoli che ci muoviamo su 
un terreno delicato, tuttavia credo che anche su questo terreno dobbiamo 
riconoscere che qualcosa, anzi molto, è cambiato dal passato anche nel no
stro paese. 
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Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, non credo che porre la que-
sione del divorzio suoni oggi scandalo od offesa anche per quei cittadini 
che non accettano il divorzio. Sappiamo bene che vi sono molti cittadini 
che, o per convinzione religiosa o per considerazioni di altra natura, non 
accettano il divorzio. Ma ciò che conta, e dovete rendercene conto, è che 
questo non suona più offesa o scandalo per i sentimenti dei cittadini ita
liani, ma rientra nell'ambito di una competizione civile che è discesa molto 
al profondo della vita del nostro paese, e i motivi sono molto evidenti. 
Basta guardare a quella che è la vita del nostro paese, alle lotte che vi si 
svolgono, all'unità che si forma intorno a queste lotte che investono uo
mini di correnti politiche, ideali e religiose profondamente diverse; basta 
guardare alla diffusione dei mezzi di informazione, a quella che è l'infor
mazione del più lontano contadino della Calabria come dell'operaio evolu
to delle grandi città del nord, per rendersi conto che il porre oggi questo 
problema non è vero che costituisca qualcosa che spacca il corpo del paese. 
Certo, divide - questo lo sappiamo molto bene - le forze politiche, e spet
ta soprattutto a voi la responsabilità - colleghi della democrazia cristiana -
se si creerà in Italia intorno a questa questione un clima di intolleranza, 
di scandalo, qualcosa che offenda i sentimenti dei cittadini. Siete voi che 
portate avanti questa azione, non la realtà del nostro paese. 

Io devo dire a questo proposito, onorevoli colleghi, che nel corso della 
discussione ho avvertito - anche se mi rendo conto che le tentazioni erano 
molte e anche facili - uno spirito non positivo animare qualche volta i no
stri dibattiti. Uno spirito molto antico che risale alla storia del nostro paese 
e a tutta la vicenda tormentata e difficile della questione romana. Forse 
anche noi che facciamo parte di questo schieramento laico che si è for
mato sulla questione del divorzio qualche volta possiamo forse aver dato 
alle nostre posizioni l'animo che è uscito dalla storia del nostro paese, at
traverso la storia della sua indipendenza, lo sappiamo tutti, in uno scontro 
molto duro con lo Stato della Chiesa. Io mi dolgo che qualche volta que
sti accenti vi siano stati nelle nostre posizioni. 

Però, onorevoli colleghi, mi ha colpito ancora di più - e questo devo 
dirlo con altrettanta franchezza - l'accento che ha animato tutti i vostri in
terventi, di tenace temporalismo, un atteggiamento che nella passione stes
sa che io vi riconosco... 

Tozzi Condivi. Grazie. 

lotti. ...e nella tenacia che vi ha portato a condurre avanti questa batta
glia ha fatto sì che voi siate apparsi alla coscienza delle grandi masse come 
coloro che a tutti i costi vogliono prevaricare sulla coscienza degli italiani 
e vogliono imporre quello che essi pensano (Proteste al centro)... 

Dall'Armellina. Perché non volete il referendum? 
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lotti. ...senza un attimo - ed è questo che io lamento - di riflessione 
sulla drammatica problematica che affrontiamo. 

[...] 

lotti. Devo dire che sono rimasta, onorevoli colleghi, molto colpita dal
l'intervista che l'onorevole Gonella ha rilasciato a un giornale italiano a 
proposito dei lavori della commissione relativa alla revisione del Concor
dato, che pare siano conclusi. Mi ha molto colpita - non voglio aprire 
qui il discorso sul Concordato: ne parleremo a suo tempo e in sede più 
opportuna - il fatto che l'onorevole Gonella abbia affermato che per quan
to riguarda le norme relative al matrimonio il Concordato non ha biso
gno di nessuna modifica. E questo che ci ha colpito, onorevoli colleghi. 
Da tutte le parti, anche da parte di giuristi di tutte le correnti, si rico
nosce che il Concordato, così come è stato concepito, come è stato for
mulato, soprattutto per quanto riguarda le questioni relative al regime 
matrimoniale, è una strana commistione di ordini diversi, una contamina
zione tra diritto italiano e diritto canonico; e a questo riguardo da tutte 
le parti si è auspicato che si arrivi ad un chiarimento. E l'onorevole Go
nella risponde che, su questo terreno, non vi è niente che debba essere 
cambiato. 

Ebbene, debbo dire la verità: è quasi scoraggiante questo vostro atteg
giamento, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, perché noi abbiamo 
rispetto di voi, non perché voi siete - questa sarebbe soltanto una volga
rità - il partito che rappresenta quella grande cosa che è la Chiesa catto
lica; ma perché voi siete una grande corrente di dottrina, di una dottrina 
che ha avuto il peso che ha avuto nel nostro paese. E che voi, partito della 
democrazia cristiana, continuiate a chiudervi in una posizione che è sol
tanto di difesa conservatrice del passato, questo a noi dà molta preoccu
pazione. Il paese, vedete, non è più quello del 1929. Basta soltanto citare 
questa data e pensare all'Italia di oggi per rendersi conto che il paese non 
è più quello di allora. C'è stata la Costituzione repubblicana, onorevoli col
leghi, e c'è stato anche l'articolo 7 della Carta costituzionale. E noi riven
dichiamo in questa sede e in questo discorso l'articolo 7, che ha ben altro 
valore, onorevoli colleghi, che non la semplice riaffermazione del Concor
dato così come esso è. Quando noi abbiamo affermato nell'articolo 7 - e 
siamo stati anche tra i formulatori materiali di questa proposta - che «lo 
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti 
e sovrani», ebbene, abbiamo affermato qualche cosa che va al di là dei 
concordati, forse persino al di là del Trattato del Laterano, che non può 
che coprire un periodo della nostra storia, abbiamo affermato qualche cosa 
che incide - e deve incidere - profondamenta nella coscienza e nella vita 
del nostro paese. Credo, onorevoli colleghi, che in virtù proprio di questo 
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articolo 7, di questa affermazione che abbiamo voluto nella Costituzione re
pubblicana, noi dobbiamo trovare una strada nuova e, se mi consentite, 
uno spirito nuovo aderente alla realtà del paese, di questo paese uscito 
dalla guerra di liberazione e che ha per suo patto fondamentale la Costi
tuzione repubblicana. Dobbiamo risolvere altresì i problemi dei rapporti fra 
Stato e Chiesa, anche in materia di matrimonio, con lo spirito teso alla ri
cerca di soluzioni diverse non solo, ne sono profondamente convinta, da 
quelle del vecchio Stato liberale, ma anche da quelle che sono prevalse, 
con una specie di spirito di rivincita, nel Concordato del 1929. Dobbiamo 
trovarla questa strada e non possiamo certamente essere noi soli ad indi
care in che modo si debba marciare su di essa. Dobbiamo essere tutti noi, 
tutti noi rappresentanti delle varie forze che compongono il Parlamento, 
quanti siamo, a trovare una strada nuova per risolvere anche questo pro
blema così delicato, e da sempre, in un paese come l'Italia. Noi abbiamo 
detto all'undicesimo congresso del nostro partito che riteniamo acquisita de
finitivamente l'affermazione dell'autonomia dello Stato e della Chiesa nel 
senso posto dall'articolo 7 della Costituzione. Ripeto, dobbiamo trovarla 
tutti insieme una strada nuova; e dobbiamo superare questa situazione che 
da un lato è soltanto di conservazione di quello che è passato e dall'altro 
non rispecchia più né le attuali condizioni del nostro paese né la realtà 
delle famiglie italiane. In questa ricerca e, se volete, anche in questo con
trasto e in questo confronto, noi saremo sempre pronti a marciare nello 
spirito che ci ha portato nel 1947 ad accettare, innovando profondamente 
alla tradizione dei partiti comunisti, l'articolo 7 della Costituzione repub
blicana. [Applausi all'estrema sinistra - Congratulazioni). 

Seduta del 28 novembre 1969 

In sede di dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento, Nilde 
lotti annuncia il voto favorevole del gruppo comunista e riprende le argo
mentazioni già sostenute nella seduta del 25 novembre, sottolineando in 
particolare il rischio di divisione del paese nel caso di ricorso al referendum 
abrogativo, come preannunciato dagli oppositori della proposta. 

Approvata con modifiche, la proposta di legge passa al Senato, dove vie
ne discussa in Assemblea dal 18 giugno al 9 ottobre 1970, subendo nuove 
modifiche. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ci accingiamo a dare il 
nostro voto favorevole al progetto di legge in esame, consapevoli e del
l'importanza dell'atto che compiamo e della responsabilità che esso com
porta. Siamo arrivati a questa decisione non soltanto attraverso il dibattito 
nel Parlamento, ma anche attraverso un dibattito, durato per molto tempo, 
all'interno del nostro partito fra i nostri iscritti, le nostre compagne, i no-
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stri elettori. Giungiamo perciò qui, onorevoli colleghi, con la certezza di 
interpretare un sentimento comune, profondamente sentito anche dalle masse 
popolari. Certo, onorevoli colleghi, le preoccupazioni che voi avete espres
so nel corso del dibattito, i problemi che avete sollevato non ci sono estra
nei, ma sono stati anche i nostri, perché noi non crediamo - non siamo 
così ingenui - che, votando una legge per il divorzio, voteremo la legge 
per la felicità familiare. Sarebbe troppo semplice credere in una cosa di 
questo genere. Anche per questo, perché abbiamo sentito vere le vostre 
preoccupazioni, abbiamo manifestato nel nostro atteggiamento, in tutto il 
corso del dibattito, uno spirito che nessuno di voi può dire chiuso. 

Un oratore poco fa diceva che abbiamo stretto tra di noi una specie di 
patto d'acciaio impenetrabile. Non è vero, onorevoli colleghi; ogni vostra 
proposta che non intaccasse il principio del divorzio, che noi siamo con
vinti si debba introdurre perché pensiamo che per esso siano maturi i tempi 
nella società nazionale, è stata da noi esaminata, vagliata, in qualche caso 
- e lo stanno a dimostrare gli Atti Parlamentari della Camera - fatta no
stra così che è entrata a far parte di questo progetto di legge. 

Non potete quindi, onorevoli colleghi, affermare che noi non abbiamo 
dimostrato né senso di responsabilità né apertura nei confronti della pro
blematica che voi avete sollevato. Sapevamo che ci muovevamo su un ter
reno diffìcile e volevamo tenere conto di tutti i contributi, da qualunque 
parte essi venissero, anche da parte di coloro che si sono dichiarati con
trari al divorzio. 

Ma, onorevoli colleghi, il motivo di fondo per cui noi siamo convinti che 
bisogna giungere al divorzio dipende, oltre che da tutte le cose che sono 
state dette nel corso del dibattito generale, anche dal modo con cui noi 
guardiamo al paese e a quanto maturava ormai da lungo tempo nella sto
ria di questi ultimi vent'anni, pur essendo emerso chiaramente solo negli 
ultimi tempi. Oggi l'Italia e il popolo italiano presentano una crescita di 
maturità e di responsabilità molto profonda: se noi non comprendessimo 
questa crescita, forse non risponderemmo nemmeno a coloro che chiedono 
perché noi votiamo per il divorzio. 

Alla base di questo processo di crescita e di maturità del paese stanno 
due elementi essenziali, ai quali mi limiterò ad accennare, non avendo certo 
l'intenzione di introdurre in questa sede un'analisi sociologica dell'attuale 
situazione italiana. 

Vi è innanzitutto, fra gli elementi che ci devono fare riflettere, il senso 
della libertà, che spinge oggi i cittadini italiani a partecipare così vivamen
te alle lotte sociali: Roma oggi è stata testimone di un grande anelito di 
libertà da parte dei lavoratori. E vi è, in secondo luogo, una richiesta di 
assunzione di responsabilità da parte di migliaia di cittadini, di lavoratori 
che vogliono partecipare in un modo diverso alla vita nazionale. 

Per questo noi diciamo, onorevoli colleghi (e siamo profondamente con
vinti di essere nel vero), che oggi vi è qualcosa che unisce lo spirito che 
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anima le grandi lotte degli operai e dei lavoratori e la legge che il Parla
mento ha discusso in quest'aula. (Proteste al centro). 

Noi siamo di fronte alla necessità di una riforma profonda della società 
civile che sia adeguata a questo spirito, a questo anelito di libertà, a que
sta richiesta di assunzione di responsabilità che si manifesta nella vita del 
nostro paese. 

Non è quindi il divorzio, onorevole Roberti, un problema da «quartieri 
alti». No! E un problema della nostra società, della sua crescita, della sua 
adeguatezza alla spinta delle grandi masse popolari. 

Per noi, onorevoli colleghi - lo diciamo con estrema franchezza - il di
vorzio non è tutta la riforma della società civile: siamo ben lontani dal pen
sarlo; il divorzio è un passo sulla strada della riforma della società civile, 
è un modo di adeguare la famiglia alla spinta della società nazionale, fa
cendo in modo che anche questo istituto, che ha tanta importanza nella 
vita delle masse popolari, assuma un volto nuovo, più rispondente alla realtà 
del popolo italiano. 

Nel suo discorso, onorevole Andreotti, ella ha più volte citato noi e ha 
richiamato una circolare dell'Unione donne italiane, affermando, tra l'altro 
(mi si consenta questa parentesi), che si tratta di una nostra organizzazio
ne, mentre si tratta di una organizzazione alla quale noi partecipiamo, ma 
che non è «nostra». [Commenti al centro). 

Proprio in relazione alla circolare di quella organizzazione ella, onorevo
le Andreotti, ha ritenuto di poter affermare, dato l'atteggiamento che la de
mocrazia cristiana ha assunto sulla questione del divorzio, di rappresentare 
anche i nostri elettori, forse qualcosa di più dei nostri elettori: perfino gli 
aderenti, i partecipanti alle nostre organizzazioni. 

L'onorevole Andreotti ha detto: noi voteremo anche per loro. Ebbene, 
non credo che possiamo muoverci con questa - mi perdoni l'espressione, 
onorevole Andreotti - faciloneria, con questa superficialità, su questo ter
reno. Il problema del divorzio affonda le sue radici profondamente nella 
vita del nostro paese. E se sono molto sincera nell'affermare (non ho nes
suna difficoltà a farlo) che certamente non tutti coloro che votano per il 
mio partito sono d'accordo per il divorzio, sono però altrettanto convinta 
che non tutti coloro che votano per la democrazia cristiana condividono il 
vostro «no» al divorzio. (Commenti). 

Una voce al centro. È per questo che vogliamo il referendum\ 

lotti. Questa linea, onorevole Andreotti, passa anche all'interno del vo
stro elettorato. E voi ne siete consapevoli, poiché - lasciatemelo dire - nella 
difesa delle vostre posizioni, anche appassionata, anche ad alto livello (ed 
io credo che si sia trattato di una prova di grande maturità e di grande 
responsabilità che ha dato tutto il Parlamento italiano in questo dibattito), 
c'era anche qualcosa di disperato, come di chi sa che difende una posi-
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zione di retroguardia che ormai neppure all'interno delle proprie forze è 
pienamente condivisa. 

La realtà è questa e noi non possiamo dimenticarlo. Mi consenta, ono
revole Andreotti, di dirle, rispondendole su questo argomento, che, se voi 
forse in questo vostro atteggiamento interpretate qualcuno degli elettori che 
votano per il partito comunista, con il nostro atteggiamento noi interpre
tiamo l'animo di molti elettori della democrazia cristiana. [Proteste al centro). 

Nel corso del dibattito, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, voi 
avete fatto spesse volte richiamo all'articolo 7 della Costituzione repubbli
cana e vi siete rivolti a noi, a noi comunisti, che abbiamo votato l'artico
lo 7, ricordandoci quella votazione. L'onorevole Andreotti ha evocato pure, 
dicendo di rimpiangerne l'assenza, il nome e la figura dell'onorevole To
gliatti. Ebbene, voglio dire una parola con tutta serenità su questa que
stione. Noi abbiamo votato l'articolo 7 per motivi che sono molto chiari e 
che io ricorderò. Ma, onorevole Andreotti, proprio non vedo in che modo 
ella possa confondere il nostro atteggiamento sull'articolo 7, che ha quella 
portata che ho ricordato anche nel mio precedente intervento, con le no
stre posizioni sul tema della famiglia. 

Nel dibattito in Commissione e in aula, onorevoli colleghi della demo
crazia cristiana, voi avete citato non so quante volte le posizioni soste
nute, a proposito della discussione sull'articolo 7, alla Costituente, dal 
compianto onorevole Calamandrei, uomo che tutti noi ricordiamo con 
grande rispetto. Ma dimenticate che quegli argomenti - forzati, a mio av
viso - dell'onorevole Calamandrei contro l'articolo 7 sono stati sconfitti 
alla Assemblea Costituente anche con il vostro voto. Non potete quindi 
oggi interpretare la Costituzione con le argomentazioni di chi è stato bat
tuto, con le argomentazioni contro le quali voi stessi vi siete battuti alla 
Costituente. 

D'altra parte, sul tema della famiglia, dai tempi della Costituente ad oggi 
la nostra posizione è stata assolutamente chiara. Allora dicemmo, e aperta
mente (potrei citare innumerevoli esempi, ma non voglio farlo perché ci 
troviamo in sede di dichiarazioni di voto), che non volevamo sollevare la 
questione del divorzio perché ritenevamo che i tempi non fossero maturi 
per l'Italia del dopoguerra, per la sua condizione materiale, per ciò che era 
la vita delle famiglie italiane, per ciò che era il livello di coscienza e di 
maturità del nostro paese. Ma noi non abbiamo mai rinunciato a questa 
posizione. Prova ne sia, onorevole Andreotti, che quando venne qui in aula 
la famosa questione dell'articolo 29 e si arrivò al voto sull'aggettivo «in
dissolubile» riferito al matrimonio, proprio da parte nostra partì l'iniziativa 
di sopprimere quell'aggettivo. E i nostri voti fecero trionfare quella sera la 
cancellazione dell'aggettivo «indissolubile», dalla Carta costituzionale re
pubblicana. 

Non potete, quindi, dire queste cose; e quando ci accusate di avere mo
dificato le nostre posizioni, voi, onorevoli colleghi, giocate su qualche cosa 
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che non è vero, perché le nostre posizioni sono rimaste le stesse. E ciò 
che oggi ci ha indotto a dire di sì al divorzio, anzi, di più, ad essere noi 
i promotori del divorzio, deriva semplicemente dalla considerazione del volto 
attuale del nostro paese, di come sono mutati i tempi. Oggi, a differenza 
di quanto dicevamo ventanni fa, noi affermiamo che i tempi sono maturi 
perché è mutata la condizione materiale dell'Italia, perché, soprattutto, è 
maturata e avanzata la coscienza degli italiani. Ecco perché noi diciamo 
di sì al divorzio senza venire meno in alcun modo alla questione di prin
cipio, alle posizioni che abbiamo assunto in passato su questa questione 
così scottante. 

Certo, so molto bene, onorevoli colleghi, che l'articolo 7 significa anche 
qualche altra cosa; e poiché voi ci avete sempre chiamati in causa a que
sto proposito, voglio ricordare lo spirito, i motivi per cui allora dicemmo 
di sì all'articolo 7. Potrei anche qui fare delle citazioni, che non intendo 
fare, sempre per amore di brevità. Ma noi dicemmo allora che, votando 
l'articolo 7, votando anche quei due famosi commi che riguardano i patti 
lateranensi, proprio noi che eravamo stati la parte più esclusa dell'Italia che 
era giunta ai patti lateranensi, che aveva accettato il Concordato, volevamo 
riconoscere che la questione romana che aveva travagliato per tanto tempo 
il nostro paese era da ritenersi chiusa; e volevamo, noi comunisti, noi par
tito della classe operaia - l'ho ricordato anche nel mio discorso in sede di 
discussione generale - forse il primo tra i partiti comunisti, cercare una 
strada nuova nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa per ciò che ritenevamo 
fosse l'Italia e per quella che secondo noi era la strada che dovevamo per
correre per l'affermazione del socialismo nel nostro paese. 

Noi a quello spirito, a quelle motivazioni, siamo ancora oggi fedeli, non 
veniamo meno in alcun modo. Ma a voi, onorevoli colleghi della demo
crazia cristiana, non si pone sul serio un problema - scusatemi - di esame 
di coscienza sulle posizioni che avete assunto nel corso di questo dibatti
to? Alcuni di voi sono venuti qui a parlare di referendum su questa legge. 
E vero: debbo riconoscere, onorevole Andreotti, che ella è stato molto pru
dente perché non ha detto né sì né no su questa questione: l'ha lasciata 
aperta. Tuttavia alcuni dei suoi colleghi hanno posto la questione del refe
rendum. E in questa sede il ministro guardasigilli - ritengo che questo sia 
un fatto inaudito - ha parlato di inevitabile incostituzionalità di una parte 
almeno della legge; a sua volta l'onorevole Andreotti, presidente di un grup
po parlamentare che conta quello che conta nel nostro paese, ha afferma
to, nel corso della discussione generale, che la Corte costituzionale non 
potrà non dichiarare l'incostituzionalità dell'articolo 2 di questa legge. Ora, 
onorevoli colleghi, noi riteniamo che questa sia un'aperta pressione sulla 
Corte costituzionale. E voi non avete il diritto, né in sede governativa e 
neppure in sede di gruppo parlamentare, di condurre questo intervento nei 
confronti della Corte costituzionale senza violare la correttezza dei rappor
ti democratici. (Applausi all'estrema sinistra). 
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Castelli, Relatore di minoranza. La Corte non ha bisogno della sua dife
sa. (Applausi al centro). 

Fortuna. Nemmeno della sua, onorevole Castelli. 

lotti. Le vostre proposte, le vostre risposte a questo problema sono state, 
quindi: referendum, ricorso alla Corte costituzionale. Oppure, nelle opinio
ni di alcuni di voi, che io ho raccolto nel transatlantico: «Questa legge non 
dura», «Tanto non dura». E questa un'opinione abbastanza comune. Ma vi 
rendete conto, onorevoli colleghi, di ciò che questo significa? Vi rendete 
conto, voi che vi vantate - ve ne posso anche dare atto, seppure con qual
che perplessità - di essere stati, non certo i soli, tra coloro che hanno con
tribuito a non erigere lo storico steccato fra le forze cattoliche e le forze 
laiche del paese, che con questo atteggiamento ricreate proprio voi quello 
steccato? 

Ora, lasciatemi dire, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, e mi 
avvio con questo alla conclusione, che non è questa la risposta che si può 
aspettare da un partito come il vostro. [Commenti). Voi siete un partito 
cattolico e per questo su questo terreno vi spetta una responsabilità anche 
maggiore della nostra. Voi, che siete la forza che siete, che avete tanto sè
guito nelle masse popolari italiane, nel ceto medio, tra i contadini, tra gli 
operai, non potete indicare questa via di rottura, di divisione, non potete 
ricreare cioè la lotta tra gli italiani su questo terreno. Invece, in questo 
modo avete risposto nel corso di questo dibattito. Oppure, onorevoli col
leghi, anche su questo terreno, così delicato, così pericoloso, e su cui tutti 
noi abbiamo avuto grande senso di responsabilità - noi comunisti in primo 
luogo, da quando sediamo in questo Parlamento - anche su una questio
ne così delicata volete ciò che avete voluto in questi venti anni su tutte le 
altre questioni del nostro paese (scuola, casa, questione del rapporto tra 
cittadini e Stato) e cioè il conservare, il non cambiare niente, il rimanda
re? Il che significa poi portare l'Italia, come dimostra la sua situazione at
tuale, alla tensione estrema: tutti i problemi scoppiano e sembra che non 
si possa neppure affrontarli senza arrivare a degli scontri drammatici nella 
vita del nostro paese. Anche su questa questione così delicata volete arri
vare a questo punto? Io mi auguro di no, onorevoli colleghi, sono con
vinta, noi tutti siamo convinti che si debba trovare una strada diversa. E 
possibile trovare questa strada, una strada diversa da quella che fu segna
ta dallo Stato liberale, uscito da una lotta drammatica contro lo Stato tem
porale della Chiesa per affermare l'unità d'Italia. Ma sono anche convinta 
che dovete abbandonare la vostra posizione che è stata quella del Concor
dato, perché né sull'una né sull'altra si può trovare una via nuova. Noi ab
biamo bisogno anche su questo terreno, soprattutto su questo terreno, di 
trovare una strada nuova che costruisca qualcosa, che si muova nel rispet
to della Costituzione repubblicana e nel rispetto della coscienza degli ita-
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liani, per creare una unità e una società che corrispondano alle esigenze 
del mondo moderno. {Applausi all'estrema sinistra). 

Seduta del 24 novembre 1970 

Il testo trasmesso dal Senato viene riesaminato alla Camera dal 9 no
vembre al Io dicembre, giorno in cui viene approvato definitivamente, al ter
mine di una seduta 1fiume" iniziata il 24 novembre (legge Io dicembre 1970, 
n. 898). 

Intervenendo per dichiarazione di voto, Nilde lotti ribadisce gli argomenti 
già affrontati, in particolare i rapporti tra Stato e Chiesa e il tema della re
visione del Concordato, ripercorrendo le motivazioni che portarono i costi
tuenti comunisti ad approvare l'articolo 7 della Costituzione. 

Il 12 e 13 maggio del 1974 la legge è sottoposta a referendum abrogati
vo: la vittoria dello schieramento favorevole al suo mantenimento raggiunge 
il 59,1% dei voti. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a dare il no
stro voto favorevole alla legge per l'introduzione del divorzio nella legisla
zione italiana. Alla discussione che ha preceduto questo voto, appassiona
ta, drammatica anche, ma sempre elevata, noi abbiamo dato il nostro 
contributo di idee: il contributo del più forte partito della classe operaia, 
e dico questo perché voglio sottolineare ciò che significa la nostra adesio
ne all'introduzione del divorzio. 

Siamo fermamente convinti di avere agito e di agire in tal modo per il 
rinnovamento e il progresso del nostro paese. Ciò crediamo, non solo e 
non tanto perché l'introduzione del divorzio allinea l'Italia con la quasi to
talità dei paesi civili - fatto in sostanza ancora formale - , non solo perché 
esso sana situazioni intollerabili, entra in tante famiglie, onorevole Gonella, 
per liberarle dal ghetto del ricatto e dell'illegalità; ma soprattutto perché, 
rompendo l'antica e chiusa concezione del possesso reciproco dei coniugi, 
fa avanzare il rapporto umano che sta alla base del matrimonio verso un 
rapporto nuovo che trova nella responsabilità reciproca e insieme nella li
bertà la sua ragion d'essere. Noi ci apprestiamo al voto senza trionfalismi 
- desideriamo sottolineare questo fatto - , consapevoli che questo voto tocca, 
nel consenso e nel dissenso, l'intiera popolazione nel nostro paese e che 
esso apre un discorso - per altro, noi riteniamo di democrazia e di civiltà 
- con le grandi masse di convinzione cattolica, che pone a noi dei pro
blemi verso queste masse; consapevoli soprattutto che esso apre un discor
so con voi, colleghi della democrazia cristiana, non su questioni economi
che o di organizzazione della società sulla quale ogni giorno ci scontriamo, 
ma su questioni che sono parte grande - e noi lo sappiamo - delle vostre 
posizioni ideali. Siamo consapevoli di tutto questo e sentiamo tutta la se-
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rietà dei problemi che si aprono dopo questo voto nel pieno e nel vivo 
della vita sociale e politica del nostro paese. 

Tuttavia lasciate dire a me che rappresento la più forte opposizione alla 
vostra formazione politica, lasciate dire a me che la posizione che voi 
avete assunta nel corso di questo dibattito fin dall'inizio, anche se con 
diversi successivi atteggiamenti tattici, dimostra da sola la fragilità della 
vostra argomentazione. Voi avete tentato di elevare a baluardo della vo
stra tesi la formula costituzionale «La Repubblica riconosce i diritti della 
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», pretendendo di 
dare alla espressione «società naturale» il significato di indissolubile. Non 
vi siete mai però curati di dimostrarlo: e ancora noi non conosciamo, per
ché nessuno di voi in alcun momento del dibattito ce l'ha detto, da che 
argomenti venga suffragata la vostra tesi. Pertanto, neppure io, che ho 
avuto nel passato qualche dimestichezza con i grandi del vostro pensie
ro, neppure io - dicevo - sono stata capace di ritrovare nelle fonti della 
vostra dottrina, neppure nel grande San Tommaso la ragione della vostra 
posizione. 

Vale forse solo la pena di ricordare in questo momento, onorevoli colle
ghi, che la espressione dietro la quale voi vi siete trincerati «società natu
rale» è stata ben altrimenti intesa da coloro che la vollero all'Assemblea Co
stituente e da voi stessi fu intesa ed accettata allora con ben altro spirito. 

Non ho ricordato questo fatto soltanto per aprire una polemica con voi. 
A me è parso che in questa vostra posizione vi fosse la ricerca, pure in 
un argomento così caro al vostro cuore di cattolici, di una posizione non 
confessionale, per qualche aspetto di una ricerca laica nella vostra colloca
zione nella battaglia del divorzio. 

Certo, io ritengo che sia stato soltanto un tentativo da parte vostra, ma 
indica un fatto per noi estremamente importante, e credo anche importan
te per tutta la democrazia italiana: che si è posto oggi a voi sul tema del 
divorzio, che si porrà ancora di più domani dopo il divorzio, il problema 
cioè di riuscire a sentire e a vivere i problemi del mondo moderno da par
tito laico, nel senso più alto e più nobile di questo termine, e di dare da 
partito laico una risposta ai problemi del mondo moderno. 

Greggi. Lo stiamo facendo. 

lotti. Me lo auguro anch'io, onorevole collega. 
Abbiamo ascoltato questa mattina anche noi il discorso dell'onorevole 

Gonella con grande attenzione, e ci ha colpito soprattutto per la convin
zione profonda che lo animava. Tuttavia non possiamo nascondere l'im
pressione anche penosa che ne abbiamo riportato, perché abbiamo avuto 
la sensazione - dobbiamo dirlo con sincerità - di una voce che proviene 
da un passato che non può più tornare. Il confessionalismo è finito, ed è 
finito per tutti; e la posizione che l'onorevole Gonella vorrebbe per il suo 
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partito, in definitiva, pare a noi, equivale alla rinuncia, per il suo partito, 
a continuare ad essere una forza determinante nel paese. Sarebbe un trop
po alto prezzo per la democrazia cristiana! 

Siamo anche consapevoli, onorevoli colleghi, che questo voto pone, per 
l'oggetto cui si riferisce, e non già per la norma giuridica, delicati proble
mi nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Noi siamo convinti di muoverci 
nell'ambito della Costituzione e nel rispetto della lettera e dello spirito del 
Concordato. 

I voti della Camera e del Senato ci hanno confortato in questa convin
zione, e ci auguriamo che anche le sentenze della Corte costituzionale si 
muovano in questo senso. 

Non posso, tuttavia, nascondere l'impressione ehe la vostra posizione, e 
in modo particolare quella dell'onorevole Gonella, sulla interpretazione del
l'articolo 34 del Concordato, coincidente in questo con quella assunta dal 
Vaticano, si muovano come se noi fossimo ancora nel 1929, come se non 
fosse passato niente dal 1929 a oggi. 

Onorevoli colleghi, c'è stata la Repubblica e la Costituzione repubblica
na, c'è stato - e lo rivendichiamo proprio noi, che abbiamo dato il con
tributo decisivo all'approvazione di quell'articolo - l'articolo 7 della Costi
tuzione. L'avere collocato i Patti del Laterano in quella realtà costituzionale, 
e in particolare in un articolo che si apre - non dimentichiamolo mai -
con la solenne affermazione che «lo Stato e la Chiesa cattolica, sono, cia
scuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani», deve pur avere qualche 
significato, tanto più, onorevole Gonella, se voi volete restare fedeli, non 
solo alla prevalente opinione dei giuristi in ordine al problema della costi-
tuzionalizzazione dei Patti, ma a ciò che voi stessi avete solennemente af
fermato all'Assemblea Costituente, e cioè che l'articolo 7 non recepiva in 
alcun modo il contenuto dei Patti nella Costituzione. 

Tuttavia, vi è stato un fatto che non possiamo dimenticare: il fatto, cioè, 
di una diversa interpretazione del Concordato da parte del Vaticano, del
l'altro contraente i Patti del Laterano. E cosa, questa, che non può lasciarci 
indifferenti, che non lascia indifferenti noi, partito comunista, che si è sem
pre battuto per la libertà, non solo per la libertà religiosa, ma di organiz
zazione della Chiesa, nel corso di questi 25 anni; e l'abbiamo dimostrato 
con il nostro atteggiamento. 

Boffardi. Addirittura la libertà della Chiesa! Ma di quale libertà parlate 
e potete parlare voi! 

lotti. Onorevole collega, se ella ha un po' di tempo e vuole dedicarmi 
la sua attenzione, mi farò cura in altra sede di presentarle tutte le posi
zioni e gli atti del nostro partito nel corso della vita politica italiana dal 
1944 ad oggi. Le darò così una esauriente dimostrazione di quanto ho af
fermato in questo momento. 
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Dicevo che questa diversa interpretazione del Concordato da parte del 
Vaticano non può lasciare indifferente il nostro partito; ma credo che non 
possa lasciare indifferente alcuno di noi, nel Parlamento della Repubblica 
italiana, perché i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono questioni che de
vono stare profondamente a cuore al Parlamento italiano. 

Di fronte a questo fatto, ad una diversità di interpretazione, l'onorevole 
Gonella, che qui è presente, mi deve dare atto che quasi esattamente un 
anno fa, in una seduta altrettanto appassionata di questa, parlando con lui 
al termine della mia dichiarazione di voto, io ebbi a dirgli quello che ri
peto qui: che la nostra maggiore preoccupazione era che ci fosse tra il Par
lamento italiano e la Chiesa cattolica una divergenza dell'interpretazione del 
Concordato e, che dovevamo al più presto fare il possibile per sanare que
sta situazione. Qui si pone dunque il problema urgente della revisione del 
Concordato, nella pienezza della nostra sovranità e indipendenza, così come 
è riconosciuta dalla Costituzione repubblicana. 

E qui vengo ad alcune questioni. I lavori della commissione nominata 
dal Governo sono da lungo tempo finiti. Lo ha ricordato anche in que
st'aula l'onorevole Andreotti rispondendo all'onorevole Bozzi. E un anno 
che la relazione è stata presentata. Io mi rivolgo al Governo della Repub
blica italiana, al vostro Governo, onorevoli colleghi della democrazia cri
stiana, al vostro Governo, compagni socialisti: perché gli atti di quella com
missione non sono stati ancora fatti oggetto di discussione nel Parlamento 
della Repubblica italiana? Perché il Governo della Repubblica italiana non 
ha proceduto su questa strada d'accordo con il Parlamento? E, questo, 
qualche cosa che ricade su di voi, onorevoli colleghi della democrazia cri
stiana!; perché voi non potete volere, per un calcolo vostro o per convin
zione vostra (voglio riconoscervi anche la'migliore delle intenzioni), non po
tete volere al pari di noi che rimanga una simile situazione di fatto; né 
potete certamente chiudervi (mi auguro che non sia questa la vostra posi
zione) nella speranza che, così lasciando le cose, per caso la Corte costi
tuzionale in una qualche sua sentenza dichiari incostituzionale qualche aspet
to della legge che ci apprestiamo a votare. 

Io annuncio in questa Camera che il nostro gruppo si farà al più pre
sto promotore di una iniziativa che porti a una discussione sui lavori della 
commissione, che devono essere aonosciuti e vagliati dal Parlamento, in 
modo che si possa andare avanti il più rapidamente possibile per ricreare 
uno stato di normalità nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Certo noi dob
biamo arrivare al più presto ad una revisione del Concordato. E dico qui, 
anche se è molto prematuro prevedere come andranno le cose e quali sa
ranno le soluzioni concrete a cui il Parlamento e l'altra parte arriveranno, 
che non ritengo tuttavia che le soluzioni possano essere quelle del passa
to. Quando dico «passato» non intendo già il Concordato del 1929. Parlo 
di prima del 1929. Quelle soluzioni rispecchiavano infatti uno stato diver
so dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa e una situazione politica e sociale 
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profondamente diversa. Noi riteniamo che si debba giungere ad una revi
sione del Concordato nello spirito della Costituzione, nello spirito di quel
l'articolo 7 che ho ricordato in quest'aula e che afferma l'indipendenza e 
la sovranità della Chiesa e dello Stato ciascuno nel proprio ordine. Noi ab
biamo bisogno di andare avanti, liberando il terreno da tutto ciò che può 
essere di ostacolo su questa strada. 

L'onorevole Gonella ha minacciato qui - e mi pare che buona parte del 
gruppo democratico cristiano gli abbia fatto eco - un ricorso al referendum 
sulla questione del divorzio. 

De Maria. Non è una minaccia. Perché la chiamate minaccia? 

Cavaliere. Non è una minaccia. È un istituto previsto dalla Costituzione. 

lotti. Onorevoli colleghi, se aveste la pazienza di ascoltarmi, forse vi ren
dereste conto che non consideriamo nemmeno noi una minaccia il referen
dum. Potete ricorrervi. Noi ci misureremo con voi su questa questione, 
profondamente convinti che il risultato non sarà quello che voi prevedete, 
o date l'impressione di prevedere in questo momento. Ad ogni modo, se 
voi lo volete, ci misureremo con voi. Ma vedete, onorevoli colleghi, quan
do noi parliamo (come ho fatto io in questo momento, forse tradendo un'in
tima preoccupazione) di minaccia è perché noi siamo profondamente con
vinti che il paese ha bisogno di unità, che hanno bisogno di unità le masse 
dei lavoratori italiani {Applausi alV estrema sinistra). E sulla strada dell'unità 
che bisogna andare avanti per risolvere i gravi problemi politici di un paese 
come l'Italia. {Commenti al centro). 

L'onorevole Gonella stamattina ha ricordato il discorso dell'onorevole To
gliatti sull'articolo 7 della Costituzione e ha detto cose che non corrispon
dono (mi dispiace contraddirlo) alla verità. Basta guardare gli Atti della Co
stituente per rendersi conto che l'onorevole Togliatti si batté sino in fondo 
perché non fosse quella la formulazione da introdurre nella Costituzione. 
Era formulazione sua quella secondo cui i rapporti tra Stato e Chiesa deb
bano essere regolati in termini concordatari senza alcun riferimento ai Patti 
del Laterano. Poi ci fu tutta un'altra serie di formulazioni, tra cui una del
l'onorevole Orlando, ma foste voi a non volere accettare alcuna di quelle 
formulazioni. Poiché non c'era altra via di soluzione se non quella del con
trasto con l'altra parte, arrivammo alla fine, noi partito della classe operaia 
- lo sottolineo ancora una volta - ad accettare la formulazione attuale. Per
ché l'abbiamo accettata? Io non ho alcun ritegno a riprendere qui le ra
gioni politiche che ci hanno indotto allora a quel voto, che noi conside
riamo uno degli atti più intelligenti e più alti della nostra politica. Siamo 
giunti a quel voto non certo per il calcolo che anche voi, onorevoli colle
ghi della democrazia cristiana, ci attribuite nei vostri discorsi; accusa, que
sta, che se provenisse solo dai banchi della destra sarebbe ancora qualche 
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cosa di trascurabile. Non certo quindi per calcolo: noi avevamo allora a 
cuore, come abbiamo a cuore oggi, una cosa essenziale, l'unità del nostro 
paese. Era un paese che usciva dalla guerra, dilaniato fino in fondo; era 
un paese che era passato, per liberarsi dal fascismo e dall'oppressione te
desca, per una guerra di liberazione giusta, sì, ma lacerante fino nel profon
do. Era un paese che aveva vissuto il referendum monarchia-repubblica, an
ch'esso lacerante fino nel profondo. E volevate che noi comunisti, che 
credevamo di potere, nell'unità delle forze popolari - e ancora lo credia
mo! - costruire una via nuova per il rinnovamento del nostro paese, ag
giungessimo a tutte le altre divisioni anche questa, che avrebbe aperto un 
solco tra noi e le masse cattoliche che avevano lottato con noi per la li
bertà e il progresso del nostro paese, uscito dalle rovine del fascismo? {Ap
plausi all'estrema sinistra). Per questi motivi abbiamo votato l'articolo 7 della 
Costituzione. 

E se voi, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, ricorrerete al re
ferendum, ebbene, farete il contrario di quello che noi abbiamo fatto allo
ra. Cercherete la divisione tra i lavoratori italiani, la divisione tra il popo
lo italiano. Non credo che questo tornerà a onor vostro; certamente non 
tornerà a vantaggio della democrazia italiana e di tutto il nostro paese. {Vi
vissimi applausi all'estrema sinistra - Molte congratulazioni). 
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SUL NUOVO REGOLAMENTO DELLA CAMERA 

Seduta antimeridiana del 18 febbraio 1971 

II progetto del nuovo Regolamento della Camera, presentato dalla Giunta 
per il regolamento nel luglio 1970 (Doc. II, n. 1) e rielaborato in un nuovo 
testo (Doc. II, n. 2-bis), viene approvato a scrutinio segreto e a maggioran
za assoluta il 18 febbraio 1971. Il testo approvato innova profondamente ri
spetto al regolamento precedente. Si articola in tre parti: la parte I è dedi
cata all'organizzazione e al funzionamento della Camera; la parte II disciplina 
il procedimento legislativo; la parte III riguarda le procedure di indirizzo, con
trollo e informazione, i rapporti tra Camera e Governo, pubblica ammini
strazione, organi costituzionali ausiliari (Corte dei Conti e CNEL). 

Nilde lotti, intervenendo per dichiarazione di voto, esprime il parere favo
revole del suo gruppo, indicando i punti del nuovo regolamento che, a suo 
avviso, maggiormente rispondono all'esigenza di rendere il Parlamento «spec
chio del paese»: il ruolo riconosciuto ai gruppi parlamentari e la loro parte
cipazione alla determinazione del programma dei lavori; la rapidità del di
battito legislativo, per quanto riguarda sia la riduzione dei tempi della 
discussione generale che la limitazione del tempo di parola; il ruolo di indi
rizzo e controllo del Parlamento; la regolamentazione della questione di fi
ducia contenuta nell'articolo 112, divenuto poi 116, nella redazione finale. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io condivido l'opinione, che 
è stata qui espressa da colleghi che hanno preso la parola per dichiarazio
ne di voto prima di me, che in realtà questo dibattito non si riferisce tanto, 
o almeno soltanto, ai problemi di sviluppo democratico della vita interna 
del Parlamento, né tanto meno a problemi di carattere tecnico (o soltanto 
di carattere tecnico) relativi a un suo migliore sviluppo e ad un suo mi
gliore funzionamento, nonché ad un più celere andamento dei suoi lavori. 

In realtà io credo che questo dibattito, e tutti i dibattiti che lo hanno 
preceduto nella Giunta del regolamento ed anche in questa Assemblea, sono 
l'espressione di un problema di grossa portata politica, cioè del modo in 
cui il Parlamento, questa istituzione della Repubblica italiana, riesca a ri-
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spondere a quelli che sono i grandi problemi politici che si agitano nel 
paese e riesca, perciò, ad essere l'espressione della realtà viva del paese. 

E un problema che può anche essere posto in termini addirittura più 
drammatici e radicali. Soprattutto l'anno scorso si è discusso - e si è di
scusso del resto anche recentemente - sulla validità del Parlamento come 
forma di rappresentanza della volontà popolare e della sovranità popolare. 

Si mette in forse - ci sono stati molti che lo hanno scritto ed anche au
torevoli personaggi della cultura italiana che lo hanno affermato - che il 
Parlamento sia ancora in grado di rispondere a questo suo compito fon
damentale, di esprimere cioè la sovranità popolare. Noi non crediamo che 
costoro abbiano ragione. Noi crediamo nel Parlamento come forma di 
espressione della volontà popolare. Crediamo nel Parlamento come capace 
di esprimere quello che avviene nella realtà del nostro paese, ad una con
dizione: che esso riesca sempre più ad essere lo specchio del paese (uso 
questa espressione che del resto è stata usata frequentemente da costitu
zionalisti a proposito della funzione del Parlamento) non solo nella sua rap
presentanza - perché forse poche Assemblee parlamentari come questa sono 
specchio del paese per la legge elettorale che sta alla base della sua ele
zione - ma anche e soprattutto, e mi pare che in questo senso si muova 
il nuovo regolamento, nella formazione, se non nella determinazione ulti
ma, della volontà politica e legislativa; il più possibile, quindi, vicino ai 
grandi bisogni, alle grandi aspirazioni e alle grandi esigenze del nostro paese. 

Il problema che noi dobbiamo porci, che è poi quello di rispondere al 
quesito così drammatico posto sulla validità del Parlamento, è questo: ab
biamo con questo regolamento fatto dei passi in avanti? Siamo riusciti in 
qualche modo a rendere questo Parlamento espressione di questa volontà 
popolare, di questa sovranità popolare, a farne lo specchio del paese, non 
solo nella rappresentanza ma nella formazione della volontà politica e legi
slativa? Noi riteniamo - ed è il giudizio collettivo del mio gruppo - che, 
pur essendo stati fatti dei passi in avanti, anche di notevole portata, essi 
non siano ancora tali da rendere il Parlamento davvero specchio del paese. 

Voglio quindi perciò - poiché intendo mantenere in termini alquanto 
brevi la mia dichiarazione di voto - indicare quali sono, a nostro avviso, 
gli elementi di questo regolamento che ci consentono di fare un passo in 
avanti per rendere il Parlamento specchio del paese. 

In primo luogo vi è la questione del riconoscimento dei gruppi parla
mentari e della loro partecipazione alla determinazione del programma dei 
lavori parlamentari. Si tratta di un fatto, io ritengo, di non comune im
portanza e che traduce a livello parlamentare ciò che nella Costituzione è 
scritto a proposito dei partiti, vale a dire della loro funzione nella deter
minazione della vita democratica del paese. 

Certo, devo subito aggiungere che un aspetto delle norme del nuovo re
golamento relativo a tale punto - mi riferisco al criterio della unanimità 
per il programma dei lavori di tre mesi - può sollevare qualche perples-
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sita e desidero affrontarlo con molta franchezza. Noi riteniamo, tuttavia, 
che anche con questa perplessità il criterio della unanimità posto nel re
golamento costituisca un fatto positivo, innanzitutto perché sottolinea la re
sponsabilità che i gruppi, entrati in qualche modo a far parte organica e, 
direi, istituzionalizzata, del Parlamento e chiamati alla funzione che il re
golamento loro affida, devono assumersi sotto l'aspetto politico, cui non 
possono venir meno, pena un costo assai alto nei confronti dell'opinione 
pubblica del nostro paese. Vi è, in secondo luogo, un elemento fonda
mentale che non bisogna mai dimenticare, ed è la fedeltà alla Costituzio
ne repubblicana; non possiamo dimenticare che un regolamento come quel
lo che stiamo per approvare ha come presupposto, che noi accettiamo fino 
in fondo, la fedeltà alla Costituzione. 

Riteniamo ancora un elemento positivo, capace di rendere questo Parla
mento meglio rispondente ai bisogni del paese, la rapidità che abbiamo cer
cato di introdurre nel dibattito legislativo, sia per quanto concerne la ri
duzione dei tempi della discussione generale, sia per quanto riguarda la 
limitazione del tempo di parola, sia infine per quanto riguarda - ed è un 
fatto politico anche se può apparire soltanto tecnico - la rapidità del voto 
consentita dal procedimento elettronico che ci auguriamo venga presto in
stallato anche in questa aula. 

Sono questi elementi importanti, non soltanto tecnici, che rispondono a 
volontà politiche di far corrispondere al più presto la decisione dell'orga
no sovrano del Parlamento a ciò che nel paese è maturato, ai problemi che 
sorgono nella vita del paese tra le grandi masse popolari. Abbiamo tutta
via, al tempo stesso, introdotto una eccezione, a tutela delle minoranze, a 
questa regola della rapidità del dibattito attraverso, anche qui, il senso della 
responsabilità acquisito dai singoli gruppi politici, mediante l'intervento dei 
presidenti dei gruppi parlamentari o comunque di un congruo numero di 
deputati. 

Riteniamo infine - accenno rapidamente agli ultimi due argomenti che ci 
portano alla conclusione politica che dirò - che anche la questione così 
tormentata, sulla quale si sono accese tante discussioni, relativa alla fiducia, 
possa essere considerata, così come è stata regolata dall'articolo 112, un 
passo in avanti. 

Certo, la nostra posizione è diversa: noi ci siamo battuti in sede di Giun
ta del regolamento - il collega Caprara lo sa molto bene - e anche in que
st'aula, attraverso i voti, per un'altra soluzione, e quella resta la nostra 
soluzione. Vorrei tuttavia sottolineare due fatti che ci consentono di consi
derare la regolamentazione della questione di fiducia in modo più positivo 
rispetto al passato, attraverso due momenti: in primo luogo, l'introduzione 
di una sospensione di ventiquattro ore, salvo accordi diversi tra tutti i grup
pi, che rende più difficile, da parte del Governo, l'uso della questione di 
fiducia; in secondo luogo - ed è cosa cui il nostro gruppo ha dato parti
colare rilievo ed importanza - il fatto che per gli atti interni del Parla-
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mento, per ciò che riguarda i suoi lavori e i suoi poteri di controllo, così 
essenziali e fondamentali nella funzione del Parlamento, il Governo sia posto 
nelle condizioni di non porre la questione di fiducia. 

Per questo noi riteniamo che l'articolo 112 del regolamento che stiamo 
per approvare sia un passo in avanti, non perché risponda a ciò che vor
remmo, ma perché costituisce un miglioramento estremamente sensibile ri
spetto alla prassi attuale. Riteniamo che soprattutto sia da mettere in valo
re questa parte relativa ai poteri del Parlamento. 

L'ultimo motivo per cui consideriamo che passi in avanti siano stati fatti 
- ma lo accenno soltanto - riguarda tutta la parte inerente al controllo del 
Parlamento e all'indirizzo che consideriamo molto importante in un Parla
mento moderno. 

Certo, c'è stato detto, e l'hanno detto soprattutto alcuni colleghi della 
maggioranza, in modo particolare della democrazia cristiana, nei loro in
terventi, che con un regolamento di questo genere governare è più difficile. 

A me che sono all'opposizione - lo sono da tanti anni - e che penso 
che noi resteremo ancora per parecchio tempo alla opposizione, anche se 
è nella logica dei partiti pensare che verrà poi il giorno in cui non si è 
più opposizione, a noi che pensiamo di continuare ad essere opposizione 
per molto tempo non interessa molto che sia più difficile governare. Dico 
questo nel senso che con un regolamento come questo bisognerà governa
re aderendo alla necessità dei tempi moderni, senza più imporre la volontà, 
sia pure di una maggioranza del Parlamento. Oggi governare significa riu
scire a cogliere tutti i fermenti e tutti gli elementi di novità e di progres
so che provengono dal paese, dalle masse popolari. Di qui la necessità -
e per questo noi da lungo tempo ci battiamo - di creare rapporti nuovi 
tra maggioranza ed opposizione, di aprire cioè il Parlamento a quella libe
ra dialettica parlamentare che è la sola vera possibilità per il Governo di 
governare davvero in un paese quale è diventato l'Italia. 

Per tutti questi motivi, signor Presidente, il nostro gruppo darà voto fa
vorevole al nuovo regolamento della Camera. Anche se, come ella ben sa, 
su alcuni punti noi abbiamo svolto un'azione tenace contraria a determi
nate norme, riteniamo tuttavia che nel complesso questo passo in avanti sia 
stato fatto. Voglio terminare questa mia dichiarazione, signor Presidente, 
ringraziando, a nome del mio gruppo, lei per la tenacia, per l'intelligenza, 
per la passione con cui ha voluto questo nuovo regolamento. Credo che 
questo riconoscimento, che le è venuto da tante parti della Camera, ella 
meritasse anche da noi, cioè proprio da una parte che è all'opposizione e 
alla quale il Presidente della Camera deve sempre e maggiormente dedica
re la sua tutela. {Applausi all'estrema sinistra). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA REVISIONE DEL CONCORDATO 

Seduta del 7 aprile 1971 

II 7 aprile del 1971 il Presidente del Consiglio Colombo interviene su mo
zioni e interpellanze presentate da vari gruppi che chiedono Vapertura di trat
tative con la Santa Sede per la revisione del Concordato. La mozione lotti 
invita il Governo a riferire sui passi fatti in tal senso e sui lavori della com
missione ministeriale presieduta dall'onorevole Gonella, che già nel novembre 
del 1969 aveva trasmesso la sua relazione al Ministro di grazia e giustizia. 

Dopo aver ricordato che la Camera aveva già approvato, nell'ottobre 1967, 
una mozione sull'argomento in esame, il Presidente del Consiglio si sofferma 
sui risultati cui era pervenuta la commissione ministeriale e conferma l'in
tenzione del Governo di ricercare la revisione attraverso l'accordo bilaterale 
con la Santa Sede. 

Aprendo il dibattito sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Nilde 
lotti, dopo aver criticato il ritardo del Governo nel comunicare al Parlamen
to i lavori della commissione ministeriale, esprime la propria insoddisfazione 
per i risultati cui è pervenuta la commissione. Richiamando le motivazioni 
addotte da Togliatti nel voto sull'articolo 7 della Costituzione, si dichiara con
traria all'abrogazione del Concordato e ribadisce l'urgenza di una sua ampia 
revisione che risponda allo spirito della Costituzione e del Concilio Vaticano 
II, citando, in particolare, come punti essenziali la questione dell'insegnamento 
religioso e quella del matrimonio concordatario. 

Al termine della discussione generale alcune mozioni vengono respinte o, 
come quella dell'onorevole lotti, ritirate ed assorbite dall'ordine del giorno 
Andreotti, che invita il Governo a promuovere il negoziato con la Santa Sede, 
mantenendo i contatti con le forze politiche presenti in Parlamento e rife
rendo alle Camere prima della stipulazione dell'accordo di revisione. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi desideriamo, aprendo il 
dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio, ribadire ancora 
una volta la nostra critica al Governo, critica già espressa non solo nella 
mozione presentata nel gennaio di quest'anno, ma anche molte altre volte, 
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e particolarmente durante la discussione della legge sul divorzio; critica per 
avere tanto ritardato la comunicazione alle Camere dei risultati dei lavori 
della commissione ministeriale nominata nel 1967 e per avere, più in ge
nerale, ritardato tutta la discussione della revisione del concordato. Tanto 
più forte, questa nostra critica, in quanto già da tempo lo Stato italiano si 
trova in aperto conflitto con la Chiesa, almeno per quanto riguarda l'in
terpretazione di uno degli articoli del concordato, e mi sia consentito dire 
- penso, del resto, con l'accordo di tutti - di uno degli articoli più im
portanti del concordato. 

Ora, questa critica deve essere forse anche maggiormente accentuata e 
va estesa, oltre che al Governo, alla democrazia cristiana, per non aver fatto 
niente in questa materia per tutti questi anni, cioè dal 1947, anno del voto 
dell'articolo 7 e della conclusione del dibattito sulla Costituzione repubbli
cana. Già da allora infatti il problema della revisione del concordato, forse 
non negli stessi termini che oggi si pongono, era posto all'ordine del gior
no della vita politica e civile del nostro paese. Io ricordo con molta chia
rezza - e se ne potrebbero trovare del resto molto facilmente le tracce negli 
atti dei dibattiti dell'Assemblea Costituente - che al momento della di
scussione dell'articolo 7, da parte della democrazia cristiana venne assunto 
con molta solennità, con la solennità che richiedeva del resto un momen
to così teso, così elevato della vita politica del nostro paese, un impegno 
ad agire, ad operare per una rapida revisione del concordato. 

Oggi, pare, a questo noi arriviamo; certo arriviamo molto tardi. E, ono
revoli colleghi, proprio perché arriviamo molto tardi - e qui sta la re
sponsabilità del Governo e della democrazia cristiana - io ho l'impressio
ne che, per qualche aspetto, in questo discorso già vi sia qualcosa di 
logorato. Non a caso, nel paese, si discute di abrogazione unilaterale del 
concordato, e non a caso vi sono, anche tra le mozioni presentate in que
sta Assemblea, posizioni che rispecchiano - seppure in termini assai più 
moderati rispetto a quanto viene detto in altre sedi - questa tendenza al
l'abrogazione del cancordato, in quanto si dice che questo è uno strumen
to superato, perché lo sviluppo della società civile, della vita politica ita
liana, della democrazia - e, d'altra parte, gli stessi passi in avanti compiuti 
dalla Chiesa, la Chiesa del Concilio (si parla molto di Chiesa del Concilio) 
- sono tali che rendono i concordati uno strumento superato, anacronisti
co rispetto ai tempi. 

Negli ultimi mesi, si sono aggiunte a questa argomentazione anche le sen
tenze della Corte costituzionale (per la verità vi è stata data una interpre
tazione di queste sentenze che noi non ci sentiamo di condividere fino in 
fondo). Diciamo senz'altro che, a proposito delle sentenze della Corte co
stituzionale, ci sembra che il momento fondamentale di esse consista in 
modo particolare nell'interpretazione che la Corte ha dato dell'articolo 7, e 
in modo particolare nel rapporto tra l'affermazione contenuta nel primo 
comma dell'articolo 7 e il resto dello stesso articolo. Diciamo questo anche 
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con una certa sodisfazione perché per molti anni siamo stati soli a soste
nere questa tesi. E il fatto che oggi la Corte costituzionale abbia dato in 
quale modo ragione a quella che è stata la nostra posizione, se mi si con
sente di dire, storica dal 1947 ad oggi, è per noi di profonda sodisfazione. 

Di fronte allo sviluppo della società politica e civile italiana ed essendo 
la Chiesa modificata nelle sue posizioni rispetto al 1947, si dice anche che 
oggi il concordato avrebbe valore soltanto perché rimane un atto politico 
che il Parlamento italiano, o il Governo italiano nel corso delle trattative 
e il Parlamento nel momento della ratifica, farebbero per mantenere un 
certo rapporto con la Chiesa e con lo Stato del Vaticano. 

Io ritengo che, se anche il concordato fosse soltanto un puro atto poli
tico, esso avrebbe già una rilevanza non comune e si giustificherebbe per 
ciò stesso la sua revisione. Tuttavia io debbo dire che non siamo convinti 
che questa sia una posizione giusta. Io non voglio entrare qui in discorsi, 
non certo propri di una forza politica, su che cosa comporti la Chiesa del 
Concilio riguardo ai concordati. Noi tutti abbiamo letto che nei risultati 
del Concilio Vaticano II si parla dei concordati come di uno strumento su
perato. Personalmente ritengo che, anche se è valida questa affermazione, 
i processi per cui la Chiesa possa arrivare alla rinuncia dei concordati siano 
processi storici inevitabilmente molto lenti. Comunque questo, ripeto, ri
guarda l'altra parte. 

Io vorrei cercare di motivare (più di quanto non sia la sottolineata im
portanza di un atto politico che noi andiamo a compiere) con maggiori ar
gomenti la nostra posizione per la revisione del concordato. 

Noi smentiremmo quella che è la realtà del nostro paese se non dices
simo che oggi lo sviluppo civile e democratico dell'Italia è grande; che la 
libertà - e quindi anche la libertà religiosa - delle comunità politiche è en
trata nella coscienza dei cittadini. E niente è più garantito di quella libertà 
che è radicata nella coscienza della grande massa dei cittadini italiani. Tut
tavia io credo che, se noi arrivassimo per questo solo alla conclusione che 
bisogna giungere all'abrogazione del concordato in quanto strumento inuti
le, noi avremmo ancora una visione astratta della realtà. 

Innanzitutto - ma anche questo non è l'argomento fondamentale - c'è 
la storia del nostro paese che sta dietro di noi. L'Italia si è fatta unita, si 
è fatta Stato anche contro lo Stato della Chiesa e credo che nessuno di 
noi in quest'aula possa dimenticare questa vicenda. Questo fatto storico ha 
avuto - e non poteva non avere - profonde ripercussioni nel modo di pen
sare dei cittadini italiani, nel loro modo di atteggiarsi, nel modo di consi
derare il loro rapporto con la Chiesa. 

Noi sbaglieremmo se pensassimo che le conseguenze di questa lotta (che 
è stata una lotta non finita nel 1870; basti pensare che i cattolici sono en
trati nella vita politica italiana in modo determinante soltanto nell'altro do
poguerra) sono finite nel 1870. La storia d'Italia è continuata nelle opi
nioni, nei pensieri, nell'atteggiarsi della grande massa dei cittadini italiani. 
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Tuttavia penso che la validità del concordato tragga le sue origini anche 
dalle condizioni politiche e storiche dell'Italia di oggi. In modo particolare 
vorrei accennare a tre punti che a me paiono determinanti per concludere 
nel senso della necessità di una revisione del concordato, e non di una sua 
abrogazione. 

Il primo punto, che mi sembra di rilevanza particolare, è quello dell'e
sistenza in Italia di un così forte partito della democrazia cristiana. 

Non voglio, con queste parole, onorevoli colleghi della democrazia cri
stiana, sollevare alcun dubbio in merito alla vostra lealtà nei confronti dello 
Stato italiano: voi siete infatti ancora oggi la forza dirigente di questo Stato, 
e quindi un atteggiamento di scarsa lealtà vi porrebbe in contraddizione 
con voi stessi. Ma non c'è dubbio che la presenza di un forte partito de
mocratico cristiano, che ha tanto peso e tanta influenza su larghe masse 
popolari, crei di fatto una situazione tale nel paese da rendere necessario 
ed anzi indispensabile un patto scritto con la Chiesa cattolica, condizione 
non solo per il mantenimento di opportune garanzie per lo Stato italiano, 
ma direi anche per il libero svolgimento del dibattito tra le forze politi
che. E dunque dalla presenza di un partito democratico cristiano tanto 
forte che deriva una delle ragioni della necessità di un concordato tra 
Chiesa e Stato. 

Un altro motivo, che mi sembra altrettanto rilevante, è quello costituito 
dalla presenza in Italia di un forte movimento operaio. Se si considerano 
tutte le componenti di questo movimento e le si paragonano a tutte le forze 
elettorali che si raccolgono intorno alla democrazia cristiana, ci si rende 
conto che siamo di fronte a due forze che grosso modo sia pure con qual
che differenza, si equivalgono. E non possiamo neppure dimenticare che 
questo movimento operaio, raccogliendo un po' il clima di quello che era 
stato il grande momento risorgimentale italiano, è sorto come un movimento 
anche anticlericale. Questa fu forse la conseguenza del fatto che il movi
mento socialista sorse sulla base di teorie positivistiche, ed il positivismo 
aveva di queste posizioni; si tratta ad ogni modo di una affermazione che 
non si può negare. Solo nel corso degli ultimi venti anni questo momento 
di anticlericalismo del movimento operaio italiano è stato superato; e non 
parlo solo delle posizioni del nostro partito, ma, in generale, del movimento 
operaio italiano. 

Certo, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, voi non ci avete aiu
tato molto, con il vostro atteggiamento, a superare questa eredità di anti
clericalismo del movimento operaio italiano. Ma io devo rilevare qualcosa 
di più, a questo proposito: cioè che all'interno di questo movimento esiste 
un grande e forte partito comunista, che è maggioritario e che gli conferi
sce una caratteristica del tutto nuova, particolare, forse unica in tutti i paesi 
dell'Europa occidentale, per cui tale movimento assume aspetti e contenu
ti del tutto diversi da quelli degli altri paesi europei. Molto spesso, infat
ti, uomini politici di altri paesi guardano all'Italia per questo fenomeno che 
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viene considerato qualcosa di strano, di impensabile, perché non può esse
re racchiuso in determinati schemi tradizionali. 

Ma non c'è dubbio che la presenza nel movimento operaio italiano di 
un forte partito comunista, i cui fondamenti dottrinari si ispirano al marxi
smo, di un partito comunista collegato da vincoli di solidarietà internazio
nale con esperienze storiche che - perché non dovremmo dirlo? - hanno 
avuto nel rapporto con la Chiesa momenti di grande travaglio, ponga dei 
problemi per quanto riguarda il rapporto tra lo Stato e la Chiesa. 

Ne siamo tanto consapevoli, onorevoli colleghi, che abbiamo sempre cer
cato delle strade nuove per stabilire un rapporto diverso tra lo Stato e la 
Chiesa e per essere noi, in questo rapporto tra lo Stato e la Chiesa, parte 
in causa. 

Il compagno Togliatti ebbe a dire, in quel momento così appassionato e 
drammatico che rappresentò il voto sull'articolo 7, che noi comunisti por
tavamo più responsabilità, nei confronti dei rapporti tra lo Stato e la Chie
sa, che altre forze politiche. E noi sentiamo che questa affermazione, fatta 
nel 1947, è vera ancora oggi. 

Ma credo che vi sia un terzo motivo, cui accennerò soltanto perché è 
certo che, se volessi trattenermi a lungo su di esso, vi sarebbe modo di 
parlare forse più di quanto non richiedano i termini della nostra seduta. 
Tale motivo deriva da una considerazione, sia pure sommaria, sul carat
tere della società moderna, di questo tumultuoso rivolgimento di valori 
che è caratteristico della società moderna, per cui è messa alla prova la 
capacità di tutte le comunità politiche, ma anche della Chiesa - non. 
bisogna mai dimenticarlo - di stare al passo coi tempi, di comprendere 
i tempi nuovi, di sapere esprimerne le esigenze. Anche per questo carat
tere della società moderna - pur rendendomi conto che si può arriva
re a conclusioni diverse - , per questo tormentato e tumultuoso modifi
carsi di valori, noi sentiamo che sia giusto giungere a una modifica del 
concordato. 

Per questi motivi, che molto brevemente ho accennato, noi non credia
mo, però, che sia attuale oggi, e non solo perché si tratta di un atto po
litico importante, l'abrogazione del concordato. Crediamo invece, e l'abbia
mo ripetuto altre volte, nella necessità di una revisione. Quando parliamo 
di revisione non intendiamo già un ritocco al concordato, bensì una revi
sione profonda, in grado di cogliere ed esprimere le esigenze del tempo at
tuale che tutti quanti viviamo come forze politiche e da cui è investita 
anche la vita stessa della Chiesa. 

Devo dire qui, onorevole Presidente del Consiglio - anche se ella ha par
lato a titolo indicativo di determinati problemi che si riferiscono al conte
nuto del concordato - che noi, per quel poco che possiamo avere inteso 
dalla sua introduzione, necessariamente molto succinta, abbiamo motivo di 
avere una certa insodisfazione per i risultati cui è pervenuta la commissio
ne presieduta dall'onorevole Gonella. 
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Comprendo bene, onorevole Gonella, che ella ha condotto quei lavori, 
ed è giunto a quelle conclusioni, in tempi diversi da quelli di oggi. Gli 
anni che vanno dal 1967 al 1971 hanno portato notevoli cambiamenti nella 
realtà politica e sociale del nostro paese. Ed è forse qui la spiegazione 
anche di una certa limitatezza di contenuti che a noi è sembrato rilevare 
dalle stesse parole del Presidente del Consiglio. 

Penso anche, onorevole Presidente del Consiglio, che sarebbe stato op
portuno che i gruppi politici, nella responsabilità che compete loro dal
l'essere inseriti nel Parlamento italiano, avessero potuto conoscere più a 
fondo gli atti della commissione e i risultati cui essa era pervenuta; e forse 
questo stesso dibattito sarebbe potuto essere più proficuo. 

Noi riteniamo che occorra arrivare alla revisione, dicevo, non con ritoc
chi ma con un ripensamento dei punti essenziali del concordato in termi
ni nuovi, che rispondano allo spirito della Costituzione repubblicana e, a 
nostro avviso - ma è questione che riguarda l'altra parte - allo spirito del 
Concilio. 

E possibile, secondo noi, arrivare a questi risultati. Certo vi sono oggi 
molte cose nel concordato - ed ella stesso, onorevole Presidente del Con
siglio, l'ha riconosciuto - che non hanno più senso, non hanno più valo
re. Non parlo soltanto dei riferimenti al passato, alla casa regnante che, per 
fortuna del nostro paese, non esiste più, a queste questioni che sono ca
dute non perché le abbiamo cancellate noi, ma perché la storia le ha can
cellate, ma anche ad altri fatti che sono egualmente caduti. 

Rilevo una cosa che ella stesso ha sottolineato: l'articolo 5 del concor
dato, che non può non essere ripugnante per la coscienza di un uomo 
moderno, cresciuto all'idea della libertà e della convivenza civile. Vi sono 
altri punti a cui ella non ha accennato e sui quali non voglio entrare, ma 
certamente credo che non possano più far parte del concordato. Mi rife
risco, per esempio, alla definizione del carattere sacro della città di Roma 
e alle conseguenze che da questo deriverebbero, almeno così come sono 
stabilite nel concordato. Ritengo che tutta questa parte debba essere rite
nuta decaduta. 

Ho detto che non volevo entrare nel merito. Voglio soltanto indicare che, 
a nostro avviso, i punti essenziali sui quali si misurerà la volontà di crea
re nel concordato uno strumento adeguato ai tempi e allo spirito dei tempi 
sono essenzialmente due: la questione che riguarda l'insegnamento religio
so e quella del matrimonio concordatario. E su questi due punti, più an
cora che su tutti gli altri - vi sono altre questioni che non voglio sotto
valutare - che si misurerà la capacità di creare uno strumento nuovo. 

Ella, onorevole Colombo, ha accennato all'insegnamento religioso, ma il 
modo come ella ne ha parlato lascia in noi una profonda insodisfazione. Il 
concordato parla ancora oggi di istruzione religiosa «fondamento e coro
namento dell'insegnamento». E questa una espressione che certo si farà ca
dere. Io credo tuttavia che non è tanto il far cadere l'espressione quello 
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che conta ma il trarne le dovute conseguenze. Sull'espressione, forse, facil
mente ci troveremo tutti d'accordo, anche perché credo che essa non ri
salga neppure alla riforma Gentile del 1923, forse risale ancora più indie
tro nella storia della scuola italiana, a tutto l'idealismo, per cui penso che 
nessuno di noi sia oggi particolarmente interessato ad affermare quei princì
pi che furono alla base di questa affermazione del concordato. 

Non vi è dubbio infatti che l'insegnamento religioso obbligatorio in ogni 
ordine di scuola, elementari e secondarie, ad esclusione dell'università de
rivava da questa concezione del «coronamento» e del «fondamento». Se noi 
cancelliamo questa espressione, ancor più se respingiamo il principio che 
vi sta alla base, ebbene, onorevoli colleghi, non si può arrivare all'insegna
mento obbligatorio così come è concepito oggi dal concordato, ma bisogna 
arrivare anche qui a una libera scelta se si vuole un servizio - come da 
molte parti si intende - organizzato. 

L'altro punto che a noi pare essenziale (mi rendo ben conto, ma lo vo
glio sottolineare, onorevoli colleghi, che queste sono soltanto indicazioni di 
punti di discussione e non certo evidentemente proposte e punti di arrivo 
della conclusione di una discussione) ed al quale credo non si possa sfug
gire è quello del matrimonio concordatario. Se è molto importante la que
stione dell'insegnamento religioso, ancora più importante è la questione del 
matrimonio concordatario. 

Mi auguro che dal dibattito che penso avrà luogo altre volte in questa 
Assemblea, dagli incontri e dai contatti che vi dovranno essere anche tra 
le forze politiche e soprattutto dai contatti con l'altra parte, possa scaturi
re una soluzione di questo problema. Ma se questo era già un problema 
delicato prima, oggi lo diventa ancor più avendo la legislazione italiana in
trodotto l'istituto del divorzio. Noi ci troviamo di fronte a due forme di 
matrimonio profondamente diverse nei loro contenuti. 

Il Presidente del Consiglio ha accennato ad una maggiore competenza 
dei tribunali civili per quanto riguarda le sentenze di nullità del matrimo
nio pronunciate dai tribunali ecclesiastici. E certamente un punto a cui dob
biamo arrivare. Ne vorrei aggiungere un altro che non riguarda strettamente 
il concordato, ma non so se non debba riguardare il futuro concordato. 
Attualmente è possibile, secondo il diritto canonico, che una persona spo
sata civilmente, sia pure col permesso dell'ordinario ecclesiastico, possa spo
sare una terza persona soltanto secondo il rito canonico. Non so se sia giu
sto continuare ad ammettere una situazione di questo genere o non sia 
giusto chiedere anche qui una maggiore considerazione, un maggiore rap
porto fiduciario di eguaglianza tra lo Stato e la Chiesa. 

Al di là di queste due questioni, che a me paiono anche abbastanza ri
levanti, il problema più grosso su cui - lo dico apertamente - non abbia
mo ricette pronte da presentare, è quello del valore del matrimonio reli
gioso per lo Stato italiano. Ci rendiamo ben conto che questo punto, 
soprattutto dopo l'approvazione della legge sul divorzio, è essenziale per la 
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validità del concordato. Non sappiamo ancora su quali strade ci muovere
mo. Pare a noi - anche questa, più delle altre, è una indicazione molto 
sommaria - che forse la soluzione di questo problema, per altro così im
portante nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, debba essere cercata ten
tando di rispettare al massimo la sfera delle autonomie e soprattutto l'au
tonomia dei singoli che contraggono matrimonio, l'autonomia della famiglia 
come noi diciamo. Forse in questo ambito è possibile trovare una soluzio
ne. Mi rendo ben conto che al di là di queste parole, oltre le quali non 
so andare, esiste una realtà di contenuti estremamente difficili, che pure 
devono essere affrontati e risolti se vogliamo fare opera valida. 

Vorrei ora cercare di dare una risposta a coloro che si pongono questa 
domanda. Se facciamo cadere dal concordato ciò che è morto col tempo, 
se affrontiamo il problema dell'insegnamento religioso in modo diverso, se 
poniamo anche il problema del valore del matrimonio religioso per lo Stato 
italiano, che cosa resta del concordato? 

Scalfari. Niente. 

lotti. Poiché io sono per il concordato (mi pare di averlo detto chiara
mente prima, onorevole Scalfari), mi pongo questa domanda e, se ella con
sente, vorrei tentare di rispondere. 

Il concordato nei suoi valori del 1929 o, se ella vuole, lo spirito dei con
cordati così come sono stati fino alla Chiesa del Concilio (in questo caso 
sì, vi è un giudizio, se si vuole, in qualche modo storico, da dare, perlo
meno di un certo periodo storico) è finito. 

Ed è finito, io credo, anche per la Chiesa. Allora il valore del concor
dato - scusate se uso dei termini, se si vuole, anche rigidi, ma voglio cer
care di essere più chiara possibile, quindi forse esaspero i termini della que
stione - era, per la Chiesa cattolica, costituito da determinati privilegi in 
cambio di un appoggio che aveva un valore politico, per cui il concorda
to in qualche modo diventava, usando una vecchia frase, instrumentum regni. 
Tutto l'antifascismo italiano sentì, credo, il peso del concordato del 1929 
davvero come un instrumentum regni per il fascismo. 

Ebbene, credo che questo spirito del concordato debba cadere tutto: non 
serve più, alla democrazia italiana, anzi è un danno per il partito cattolico 
italiano. Dico di più (esprimo naturalmente in questo momento un'opinio
ne del tutto personale): credo che sia un danno per la Chiesa, un con
cordato che risponda a questi fini. Ma questa è una questione che riguar
da la Chiesa e che non interessa molto me: tuttavia in sede politica questo 
giudizio si può e si deve dare. 

Io credo invece che serva molto, moltissimo, e che resti molto, moltissi
mo, di un concordato il quale non si ponga più su questo terreno ma sia 
veramente uno strumento atto a creare, all'interno del paese, un regime di 
tolleranza; naturalmente non nel senso dell'espressione ottocentesca di «culti 
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tollerati», perché questo è evidentemente un residuo di cui ci siamo libe
rati con la Costituzione e che dobbiamo definitivamente rimuovere, se qual
che traccia ne resta nella coscienza del nostro paese: intendo riferirmi al 
regime della tolleranza come lo intendevano gli illuministi del settecento, e 
ciò come rispetto reciproco, come fondamento di una vera libertà, nel senso 
che la libertà è anche tolleranza nei confronti degli altri, né può esservi li
bertà se non esiste tolleranza. 

Se lo consideriamo sotto questo aspetto, come costruzione di un regime 
di tolleranza nel senso di libertà e di rispetto per le singole opinioni, il 
concordato è uno strumento che ha tutta la sua validità. Noi siamo per un 
concordato di questo genere, un concordato che in qualche modo ci aiuti 
a costruire una società nuova in Italia, basata su un profondo spirito di 
tolleranza e di libertà. 

Certo, vi ho accennato prima e voglio ancora ribadirlo, non sono state 
la tolleranza e la libertà a contraddistinguere questi venti anni; e dico venti, 
invece di venticinque, perché riconosco che negli ultimi tempi le cose sono 
un poco cambiate. Ma per ventanni la democrazia cristiana non ha certo 
contribuito a creare un clima di tolleranza e di libertà. Penso specialmen
te agli anni tra il 1948 e il 1960, che sono stati caratterizzati dall'intolle
ranza e persino, per qualche aspetto, dall'oppressione o dal tentativo di op
pressione ideologica. Oggi siamo di fronte a processi nuovi e io credo che 
daremo prova di maturità e di capacità di comprensione dei tempi nuovi 
se sapremo cogliere sino in fondo la lezione che ci viene dagli avvenimenti. 

Mi consentano gli onorevoli colleghi di ricordare qui un episodio che ri
tengo abbastanza emblematico e che mi ha fortemente colpito. Nell'autun
no del 1969 (il famoso «autunno caldo») ho avuto modo di partecipare ad 
una riunione di operai della Pirelli-Bicocca, uno dei centri delle lotte sin
dacali di quel periodo: mi ha colpito, in quella circostanza, un fatto nuovo, 
che non avevo mai avvertito in assemblee del nostro partito. 

La riunione alla quale ero stata invitata a partecipare era una assemblea 
della cellula di fabbrica del nostro partito, era dunque un'assemblea di parte, 
che si svolgeva nella sede del nostro partito e alla quale partecipavano i no
stri compagni: ebbene, a questa riunione ad un certo punto sono interve
nuti, con piena tranquillità e disinvoltura, i dirigenti della CISL e della UIL. 
Mi ha colpito il modo con cui i nostri compagni operai, impegnati nel par
ticolare tipo di lotta che conducevano, parlavano di questi loro compagni 
di lavoro. Il nostro responsabile sindacale, commentando l'entrata nella sala 
dei dirigenti della CISL e della UIL, ebbe ad esclamare: «Questi sono i 
miei angeli custodi! E d'altra parte io sono il loro angelo custode...!». 

Questo episodio mi ha particolarmente impressionato proprio perché in
dicava il totale superamento di uno stato d'animo che pure aveva domina
to nei trascorsi vent'anni, talvolta anche nel nostro partito: perché abbiamo 
avuto anche noi le nostre pene per avere votato l'articolo 7 della Costitu
zione, e devo riconoscerlo con molta franchezza in questa Assemblea. 
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L'episodio che ho riferito era indicativo di un nuovo spirito di recipro
co rispetto: i nostri operai credevano nelle proprie idee, i rappresentanti 
delle altre organizzazioni sindacali nelle loro, ma si era uniti insieme nelle 
lotte che bisognava condurre. E di questo spirito che ha bisogno l'Italia. 
Ed è nello spirito di episodi come questi - che hanno un grande valore 
anche culturale perché rappresentano una significativa acquisizione cultura
le derivante dalle lotte del 1969 e del 1970, dalle grandi lotte operaie uni
tarie di questi anni - che noi dovremo arrivare, io credo, ad una revisio
ne del concordato, cogliendo questo spirito nuovo dei tempi, spirito di 
profonda tolleranza, di rispetto reciproco, di libertà. 

Io sono convinta che, procedendo alla revisione del concordato, noi ri
spondiamo a questo spirito dei tempi. Non credo che rispondano, invece, 
allo spirito dei tempi e creino una condizione diversa, di tolleranza reci
proca, che è così preziosa per il futuro, coloro che cercano lo scontro in
torno al referendum abrogativo sulla legge per il divorzio, non credo che 
essi costruiscano qualcosa di positivo. Con la revisione del concordato, in 
questo senso si può costruire qualcosa di positivo, ma il referendum abro
gativo per il divorzio va in senso contrario: questo deve essere chiaro. 

Debbo dire che sono rimasta (anche qui cito un episodio personale che 
mi è capitato in questi ultimissimi giorni) piuttosto colpita e certo non bene 
impressionata dal fatto di aver visto in una città della Lombardia appeso 
di fronte ad una chiesa l'invito alla raccolta delle firme per il referendum. 
Certo se la Chiesa si mettesse su questo terreno, tutto il discorso sul con
cordato sarebbe estremamente difficile. 

Scalfari. Si è già messa su questo terreno. 

lotti. È vero, onorevole Scalfari, che vi sono casi in cui le autorità reli
giose si sono messe su questo terreno; neppure noi chiudiamo gli occhi di 
fronte alla realtà. Non credo, però, che si possa dire anche oggi che la 
Chiesa, con la «C» maiuscola, nella sua essenza, si sia posta sul terreno del 
referendum abrogativo. Mi auguro - e per questo è anche necessario an
dare avanti con molta celerità nella revisione del concordato - che essa non 
si ponga su questo terreno, perché ciò significherebbe non solo porre degli 
ostacoli molto gravi per la revisione del concordato, ma anche tornare in
dietro a distruggere lo spirito della tolleranza, lo spirito dei tempi nuovi. 

Per quanto ci riguarda, onorevoli colleghi, noi ci muoviamo con questo 
spirito. Crediamo di interpretare fino in fondo questo spirito dei tempi 
nuovi. Del resto, abbiamo un passato alle spalle a questo proposito: il pas
sato dell'articolo 7 della Costituzione, il passato dei nostri discorsi (per 
quanto ciò possa dispiacere all'amico onorevole Basso), il passato dei rap
porti con il mondo cattolico, con la Chiesa, il passato del rispetto della li
bertà religiosa e dell'organizzazione della Chiesa. 

Noi tutti, qui, dobbiamo lavorare non solo per l'oggi, ma per il doma
ni. Ed io credo - mi sia consentito quest'ultimo appunto alle parole del 
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Presidente del Consiglio - che, proprio perché l'argomento riguarda mate
ria di tale portata ed un rapporto così delicato come quello tra Stato e 
Chiesa, forse sarebbe stato più opportuno, onorevole Presidente del Con
siglio, che il Parlamento in ogni suo settore politico partecipasse in qual
che modo, anche in modo più diretto (ella, è vero, ha fatto un accenno 
in questo senso alla partecipazione e all'informazione delle forze politiche 
parlamentari), alla trattativa con la controparte; perché se deve essere cosa 
valida la revisione del concordato, essa non deve riguardare solo il Gover
no né tanto meno la maggioranza, ma deve riguardare un arco il più ampio 
possibile delle forze parlamentari rappresentate in quest'aula. Pertanto, ono
revole Presidente del Consiglio, l'accenno che ella ha fatto in questo senso 
ci lascia per qualche aspetto perplessi ed insodisfatti. 

Noi comunque, dicevo prima, abbiamo un passato a questo proposito, e 
ci muoveremo nella linea di questo passato. L'onorevole Togliatti, parlando 
per dichiarazione di voto sull'articolo 7 (mi sia consentito finire il mio di
scorso con il riferimento a questi atti ufficiali del nostro partito, che riba
discono la nostra posizione), affermava che non vi è contrasto tra un re
gime socialista e la coscienza religiosa di un popolo, anzi che non vi è 
nemmeno contrasto tra un regime socialista e la libertà religiosa della Chie
sa, ed in particolare di quella cattolica. E sempre l'onorevole Togliatti, in 
un discorso tenuto in una sera assai tempestosa della campagna elettorale 
del 1963, a Bergamo, parlando appunto dei comunisti e dei cattolici, di
ceva: «Le ideologie nel loro punto di partenza sono diverse anche se su 
determinati problemi possono portare a conclusioni non divergenti. Noi ab
biamo però sempre respinto i tentativi di auspicare un avvicinamento tra 
comunisti e cattolici sulla base di una qualsiasi forma di compromesso tra 
le due ideologie. Bisogna invece considerare il mondo comunista e il mondo 
cattolico come un complesso di forze reali (Stati, governi, organizzazioni, 
coscienze individuali, movimenti di varia natura) e studiare se e in quale 
modo, di fronte alle rivoluzioni del tempo presente e alle prospettive del
l'avvenire, siano possibili una comprensione reciproca, un riconoscimento di 
valori e quindi una intesa ed anche un accordo per raggiungere fini che 
siano comuni in quanto siano necessari e indispensabili per l'umanità». 

Infine vorrei concludere con le parole pronunciate dall'onorevole Longo 
all'undicesimo congresso del nostro partito: «Noi riaffermiamo qui di conside
rare definitivamente acquisito per l'Italia il principio costituzionale secondo 
cui Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 
Affermiamo, perché noi siamo per uno Stato effettivamente e assolutamente 
laico, che come siamo contro lo Stato confessionale così siamo contro l'atei
smo di Stato, che noi siamo per l'assoluto rispetto della libertà religiosa, della 
libertà di coscienza per credenti e non credenti, cristiani e non cristiani». 

Secondo queste linee noi ci muoveremo anche per tutto ciò che riguar
da la revisione del concordato. (Applausi all'estrema sinistra). 



CAMERA DEI DEPUTATI - IV COMMISSIONE (GIUSTIZIA) 

SULLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA 

Seduta del 23 e 24 giugno 1971 

La proposta di legge che reca modifiche alle norme del codice civile rela
tive al diritto di famiglia e alle successioni (C n. 303), presentata l'il otto
bre 1968 da Oronzo Reale, viene assegnata alla Commissione giustizia della 
Camera in sede referente. 

La Commissione giustizia incarica un Comitato ristretto di predisporre un 
testo unificato del provvedimento e delle altre proposte abbinate, tra cui la 
n. 1378 presentata dalla stessa lotti e altri. Ottenuta la sede legislativa, la 
Commissione procede alla discussione generale nella seduta del 23 giugno. 

Intervenendo sulle linee generali, Nilde lotti esprime la valutazione positi
va del suo gruppo sul testo unificato, pur manifestando perplessità suWobbli
go della visita prematrimoniale e una decisa opposizione al mantenimento 
della figura giuridica del delitto d'onore. Anche in questo intervento, come 
nella discussione sul divorzio, dà risalto al matrimonio come condivisione di 
sentimenti e si richiama ai nuovi valori che sono alla base della famiglia, af
fermando che essa si identifica, sempre più, nel rapporto uomo-donna e 
genitori-figli. Sottolinea che il nuovo testo riesce a cogliere un altro aspetto 
essenziale: il rispetto dell'autonomia familiare e dei rapporti tra genitori e tra 
genitori e figli, con le necessarie garanzie per i più deboli all'interno della 
famiglia. Valuta positivamente che venga rispettato in tutte le sue implica
zioni il principio della parità e della responsabilità dei coniugi nella condu
zione della vita familiare e nei confronti dei figli e quello della parità nella 
comunione dei beni. Richiama un altro punto di estrema importanza a cui la 
normativa elaborata dal Comitato ristretto cerca di dare risposta, quello rela
tivo al riconoscimento, a tutti gli effetti, dei figli nati fuori del matrimonio, 
tenendo fermo il principio che essi devono avere gli stessi diritti di quelli 
nati nell'ambito del matrimonio. 

lotti. Mi rammarico che soprattutto nell'ultimo intervento, e forse anche 
nel primo, l'attenzione si sia accentrata su alcuni punti del testo presenta
to dal Comitato ristretto, che pur essendo certamente importanti e rilevanti, 
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non sono che questioni particolari. Penso che sia importante, per una Com
missione che si riunisce in questa sede, con un carattere di solennità, che 
la discussione rivesta un carattere più generale ed in questo sono grata al
l'onorevole Granzotto che ha ritenuto di svolgere il suo intervento in que
sta direzione. 

Dico questo perché se non cerchiamo di capire qual è la realtà, il tra
vaglio che sussiste all'interno della famiglia, corriamo il rischio di dare ri
sposte non corrispondenti a ciò che dovremmo fare. 

Nessuno di noi si nasconde che la famiglia sta attraversando un momento 
assai difficile, sia per la permanenza di concezioni e di leggi molto arre
trate, sia per l'avvento di teorie molto avanzate, a volte addirittura scon
certanti. Si è parlato molto, in sede di approvazione della legge sul divor
zio, delle conseguenze che essa avrebbe avuto sul numero di richieste di 
scioglimento del matrimonio, sull'effetto di stimolo alla rottura, di spinta a 
ulteriori richieste di divorzio e cosi via. Invece quello che si è verificato in 
pratica mi ha colpito ancora di più: la scarsità delle richieste di divorzio, 
per lo più provenienti da coniugi anziani che vivono separati da anni, ha 
dimostrato che al di sotto di questo atteggiamento c'è qualcosa che non 
funziona, che il rapporto famiglia-Stato, famiglia-istituzioni non è quello che 
abbiamo configurato. Non so ancora darmi risposta di questo atteggiamen
to, ma sento che c'è un campanello d'allarme. 

Poiché siamo tutti convinti che siamo di fronte ad un momento parti
colarmente difficile, ritengo che dobbiamo in tutti i nostri lavori (mi sem
bra che il Comitato ristretto si sia orientato in questo senso allargando la 
sfera del suo esame) cercare di comprendere questa realtà e darle risposte 
che siano soddisfacenti. 

Non voglio ripetere quanto ha detto l'onorevole Granzotto asserendo che 
la famiglia sempre più oggi diventa qualcosa che si identifica nel rapporto 
uomo-donna, genitori-figli, cioè in un rapporto che ha la sua base ed il 
suo fondamento soprattutto nell'esistenza dei sentimenti, ma ritengo di dover 
affermare che ciò che un tempo poteva costituire la base di un matrimo
nio, e cioè determinate concezioni economico-sociali, oggi è diventato di se
condaria importanza agli occhi dell'opinione comune. 

Invece U sentimento è diventato l'elemento dominante; questo è il dato 
di fatto da cui dobbiamo partire. 

Perché siamo favorevoli al testo proposto dal Comitato ristretto e, in 
parte, concordiamo anche con la relazione dell'onorevole Maria Eletta Mar
tini? Perché ci sembra che nel complesso il Comitato ristretto abbia ten
tato di dare al paese una risposta ai problemi in esame, sforzandosi di com
prendere la crisi evidente nella realtà della famiglia, crisi che rappresenta 
una ricerca di equilibri a livelli più avanzati, e di una nuova moralità nel
l'ambito della famiglia stessa. Per queste ragioni, ripeto, siamo favorevoli 
sostanzialmente alla proposta del Comitato ristretto, malgrado le riserve che 
saranno puntualizzate; lo siamo anche per un'altra motivazione che inten-
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diamo ribadire, che costituisce una conseguenza rispetto alle ragioni prece
dentemente accennate e che per noi sono dominanti. 

La riforma del diritto di famiglia tende a modificare, in modo piuttosto 
radicale, i rapporti fra Stato e famiglia. Eravamo di fronte ad un vecchio 
testo di legislazione italiana, il codice civile, le cui norme interferiscono de
cisamente nella vita familiare, stabilendo tutta una serie di diritti e doveri. 
Basta pensare agli articoli del codice che vengono letti in occasione della 
celebrazione di un matrimonio, per avere un'idea della rigidità dei rappor
ti tra Stato e famiglia e della concezione cui ci troviamo di fronte, secon
do la quale incombono alla famiglia obblighi e doveri imposti dallo Stato, 
che non scaturiscono dall'intimo della famiglia stessa. 

Siamo favorevoli al progetto di riforma perché ci sembra che abbia colto 
un aspetto essenziale: il rispetto dell'autonomia familiare e dei rapporti tra 
genitori e tra genitori e figli, con le necessarie garanzie per la posizione 
dei più deboli nell'interno della famiglia, che anche per noi è un elemen
to basilare. 

Crediamo - forse sbagliamo - che la linea di sviluppo della società mo
derna sia nel senso di un minore intervento dello Stato nella vita interna 
della famiglia, proprio perché la famiglia è sempre più fondata sui senti
menti ed i rapporti tra uomo e donna; di fronte alla vita intima degli in
dividui, lo Stato non può restare indifferente, ma nel contempo si pone in 
una posizione di assoluto rispetto di questa realtà. 

Manco. Questo suo principio è in contrasto con quello che introduce la 
visita prematrimoniale. 

lotti. Su questo istituto mi soffermerò in seguito. 
Onorevole Manco, lo stesso intervento del giudice, che appare nel testo 

del Comitato ristretto, è anche determinato dai motivi che ho esposto. Quan
do vogliamo garantire l'autonomia della famiglia e tutti quei principi, bi
sogna anche prevedere, al profilarsi della discordia, la possibilità di un ri
corso presso una persona che ad un certo punto intervenga: questo ricorso 
non è imposto dall'esterno, ma è fatto da uno dei coniugi. La possibilità 
di ricorso a quel tipo di giudice che vedremo è proprio il sintomo della 
garanzia del rispetto della vita familiare da parte dello Stato. 

Siamo quindi favorevoli al testo proposto dal Comitato ristretto per un 
duplice ordine di motivi che ripeto ancora una volta: perché è un tentati
vo di comprendere la nuova realtà familiare e perché stabilisce un atteg
giamento di rispetto, da parte dello Stato, nei confronti dell'autonomia 
familiare. 

Naturalmente da tutto questo deriva una serie di considerazioni. 
La prima si riferisce all'età minima per contrarre matrimonio, tema cui 

ha accennato nella sua relazione l'onorevole Martini. In una concezione più 
aderente al mondo moderno, formazione di una famiglia comporta una as-
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sunzione di responsabilità; uno dei fili conduttori di tutto il progetto di 
riforma è quindi proprio la responsabilità dei coniugi, ciò che postula il 
raggiungimento di un'età che non sia semplicemente quella della maturità 
fisiologica, come nel vecchio e vigente codice civile, ma anche quella della 
maturità psicologica. 

Un'altra considerazione afferisce al problema della parità che noi vedia
mo rispettato in tutte le sue implicazioni. Siamo particolarmente sensibili 
alla previsione di una conduzione della vita familiare su base paritaria da 
parte dei due coniugi, i quali ne decidono gli indirizzi di comune accor
do. Siamo per l'assoluta parità dei genitori nei confronti dei figli. Lei, ono
revole Manco, avrà visto che non siamo favorevoli all'introduzione di una 
deroga a questo principio (per cogliere una espressione dell'onorevole Ca
stelli), neanche per i provvedimenti urgenti relativi all'interesse dei figli. Ma 
ci sembra che nel complesso il testo proposto rispetti il principio della pa
rità e della responsabilità dei genitori nei confronti dei figli. 

Siamo altresì consenzienti circa la parità nella comunione dei beni, nelle 
linee tracciate dalla relazione, sulle quali non mi soffermo. 

Vorrei richiamare un elemento che mi sembra un punto-chiave, un nuovo 
atteggiamento dello Stato nei confronti della famiglia, nel momento in cui 
si pone il problema della separazione personale, sul quale, pur non assu
mendo posizioni di contrasto, non credo che le argomentazioni addotte dal
l'onorevole Martini siano state sufficientemente approfondite. Qui non si 
tratta di stabilire (nessuno di noi, è chiaro, lo fa) se la colpa, nel senso di 
venir meno alla fedeltà, di uno o l'altro dei coniugi, sussiste sul piano mo
rale, o meno. Qui la risposta non è dubbia: l'amore coniugale è qualcosa 
che ha, come sua componente, la fedeltà. Nel momento in cui viene a man
care questo elemento, viene meno un elemento essenziale all'amore coniu
gale. Non si tratta dunque di questo, ma di un'altra cosa. 

Forse l'onorevole Reale ha detto qualcosa su cui convengo: non a caso, 
in questa sede, è stata rilevata una presenza particolarmente attiva delle 
donne democristiane su tutta la vicenda del diritto di famiglia; forse una 
posizione particolare di tutte le donne che siedono in questo ramo del Par
lamento. Non so se l'onorevole Maria Eletta Martini sia d'accordo con me; 
forse noi, indipendentemente dalle vicende personali, sentiamo quest'argo
mento più di chiunque altro. La vita familiare è così complessa e difficile 
da giudicare ed entra così nel vivo dei sentimenti, che lo Stato, di fronte 
ad una coppia che non può vivere insieme, deve prendere atto, il più se
riamente possibile, di questa impossibilità di convivenza; ma deve ben guar
darsi - a nostro avviso - dall'indagare se la colpa sia dell'uno o dell'altro 
coniuge: anche perché una indagine del genere è, salvo casi abbastanza rari, 
estremamente difficile. 

Noi, quindi, riteniamo che questa configurazione della separazione sia più 
rispondente al concetto della famiglia vista nell'ambito del mondo moder
no e dei suoi rapporti con la comunità statale, e ne facciamo uno dei pre-
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supposti essenziali del nostro atteggiamento favorevole nei confronti del testo 
del Comitato ristretto. Forse l'onorevole Reale non concorda con noi su 
questo punto... 

Reale Oronzo. Non è esatto: anzi, avevo in animo di fare un'osserva
zione che viene in aiuto della sua tesi, onorevole lotti. Volevo dire, cioè, 
che attualmente, nei processi di separazione personale, talvolta si ricorre a 
testimoni falsi. 

lotti. La ringrazio di avermi fornito un ulteriore elemento a sostegno 
della mia tesi. In effetti nei processi di separazione personale, così come 
sono attualmente configurati, si deve talvolta «inventare» la colpa di uno 
dei coniugi. Ecco la ragione per cui si ricorre a testimoni falsi. 

Un altro punto toccato dal progetto, che noi riteniamo parimenti di estre
ma importanza, e in merito al quale concordiamo con la formulazione nor
mativa elaborata dal Comitato ristretto, è quello che attiene ai figli adulte
rini. In merito, la nostra posizione è sempre stata assai netta, e in questa 
sede ribadiamo che non è assolutamente possibile in nessun caso far rica
dere sui figli le responsabilità dei genitori (evito di proposito, anche in que
sto caso, di usare il termine «colpa», giacché ritengo che sia molto diffici
le poter valutare, nei singoli casi, se sussista o meno una colpa). 

Dicevo che la responsabilità dei genitori non può, in nessun caso, rica
dere sui figli: questo è un punto fermo da cui non possiamo discostarci. 
Ne consegue la necessità del riconoscimento, a tutti gli effetti, dei figli nati 
fuori del matrimonio (è preferibile adoperare questa dizione, piuttosto che 
quella di «figli adulterini»). Certo, ci rendiamo conto che vi sono dei li
miti, imposti dalla Costituzione, ma soprattutto relativi alla considerazione 
dei diritti della famiglia legittima e di quelli dei genitori naturali. La nor
mativa predisposta dal Comitato ristretto cerca di rispondere a queste esi
genze, tenendo fermo, però, nel contempo, il principio fondamentale se
condo il quale i figli nati fuori del matrimonio debbono avere gli stessi 
diritti di quelli nati nell'ambito del matrimonio. 

A questo aspetto se ne collega un altro, che noi riteniamo non secon
dario, relativo alle modifiche al regime delle successioni. Esso si articola su 
due punti, a nostro avviso fondamentali: da un lato si deve tendere alla 
parificazione (anche se con qualche attenuazione, di cui parleremo al mo
mento opportuno) di tutti i figli nei riguardi dei diritti di successione; dal
l'altro lato occorre introdurre una modifica ai diritti di successione del co
niuge superstite nei confronti dell'altro coniuge. 

Anche su questo punto, noi riteniamo che, sulla base di una concezio
ne che vede come protagonisti essenziali della famiglia l'uomo e la donna 
che ad essa hanno dato vita, il problema di una diversa regolamentazione 
del regime successorio debba essere posto come fondamentale punto di par
tenza per poter dar vita ad una disciplina veramente moderna. 
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Per il complesso delle motivazioni che ho esposto, dichiaro che la mia 
parte politica è favorevole, sul piano generale, al testo in discussione. Na
turalmente, quando affronteremo i singoli articoli non mancheremo di porre 
in evidenza le divergenze di giudizio che permangono su taluni aspetti, quali 
il disconoscimento di paternità e di maternità, ed altri ancora, talvolta di 
indubbio rilievo. Nel complesso, però, debbo sottolineare il fatto che que
sto testo soddisfa, nelle grandi linee, l'impostazione che la mia parte aveva 
già da lungo tempo assunto in merito al diritto di famiglia. 

Vengo ora a parlare, per finire, di due aspetti specifici, e cioè del delit
to per causa d'onore e della visita prematrimoniale. 

Sul «delitto d'onore» non posso che esprimermi, ovviamente, per la sua 
abolizione. Le nostre posizioni al riguardo sono sempre state chiare, e ri
cordo che nella scorsa legislatura fu presentata in proposito una specifica 
proposta di legge, da parte dell'onorevole Guidi, ripresentata anche nel
l'attuale legislatura. Vorrei osservare che, a favore di chi commette un de
litto di questa specie, giocano già tre diversi tipi di circostanze attenuanti, 
previste dalla legge: quelle generiche, quella della provocazione, quella dei 
motivi «di particolare valore morale e sociale». Non mi sembra proprio che 
sia necessario introdurre un altro tipo specifico di attenuante, come qual
cuno reputerebbe opportuno. E evidente, d'altra parte, che il codice at
tuale, introducendo la particolare figura del «delitto per causa d'onore», 
prendeva in considerazione un'ipotesi del tutto particolare e distinta. Mi sia 
consentito di osservare, esprimendo un'opinione personale che però riten
go rispondente a verità, che in effetti il sottofondo del cosiddetto delitto 
di onore è costituito da una concezione che è ben diversa dalla semplice 
considerazione della situazione psichica in cui si trova chi compie il delit
to stesso: si parte piuttosto dal presupposto che l'altro coniuge (per fare 
un esempio tipico) sia un'entità che appartiene di diritto, e non dal punto 
di vista spirituale - che, anzi, ciò sarebbe assai bello - quanto dal punto 
di vista fisico; ne consegue che colui che scopre il tradimento ha diritto, 
per così dire, di sopprimere il colpevole, e per questo suo atto deve pa
gare soltanto in misura molto limitata. 

E proprio questa concezione che dobbiamo combattere in tutti i modi. 
Lo dobbiamo fare, a maggior ragione, visto che una figura giuridica di tal 
genere esiste ancora nel nostro codice, e visto che c'è una tradizione nel 
nostro passato che si ispira a codesto principio. Vorrei dire, per assurdo, 
che se il nostro paese non avesse avuto questo passato e questa tradizio
ne, oggi forse la figura del «delitto d'onore», se certamente non sarebbe 
stata accettabile, quanto meno avrebbe avuto un ben diverso peso ed im
portanza. E proprio ai colleghi che si sono riferiti alla storia, non solo giu
ridica, ma anche umana, che è alle nostre spalle, vorrei far osservare che 
se oggi vogliamo portare a compimento un'opera che sia corrispondente 
alla coscienza dei tempi, abbiamo assolutamente il dovere di sopprimere il 
«delitto d'onore». 
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Parlo ora, per concludere, della visita prematrimoniale. Come i colleghi 
hanno potuto vedere, su questo punto non è stato raggiunto un pieno ac
cordo nell'ambito del Comitato ristretto, sicché nel testo sono presenti due 
formulazioni alternative, una delle quali è quella proposta dal nostro gruppo. 

Debbo premettere che, nelle proposte originarie da noi predisposte, del
l'istituto della visita prematrimoniale non si faceva neppure cenno. Siamo 
addivenuti ad accogliere una norma del genere - sia pure, come ho detto, 
in un testo alternativo rispetto a quello dei colleghi della maggioranza -
in sede di discussione nel Comitato ristretto, per non introdurre un 
elemento di rottura nel quadro di un accordo cha si delineava largamen
te unitario. 

Per posizione di principio, quindi, noi siamo contrari alla visita prema
trimoniale. Siamo contrari per diversi motivi. Personalmente, dico con molta 
franchezza che in questa visita io non ho molta fiducia. 

Martini, Relatore. Si tratterebbe, allora, di non aver fiducia in molte altre 
visite... è un discorso generale. 

lotti. Non ho fiducia nella visita, non soltanto perché si tratta di un 
adempimento che può essere aggirato, quanto perché non credo nell'istitu
to, in sé considerato. E vero che vi sono delle malattie che possono esse
re tenute nascoste, con conseguenze talora assai gravi per l'altro coniuge o 
per i figli che nasceranno. Ma io preferirei sperare, anche su questo terre
no (in rapporto a quanto dirò dopo) che lo sviluppo della scienza riesca 
a conseguire la guarigione da queste malattie, o comunque a fare in modo 
che esse non debbano più essere considerate coinè motivi gravi e dram
matici, piuttosto che ricorrere ad una norma del genere di quella di cui 
sto parlando. 

Comprendo perfettamente che alla base della proposta c'è anche un'esi
genza di onestà morale tra i coniugi che vogliono contrarre matrimonio. E, 
sotto questo profilo, apprezzo e considero un punto di partenza positivo 
la posizione dei colleghi democristiani che si sono fatti promotori di tale 
norma. Tuttavia occorre anche domandarsi se e quanto un istituto del ge
nere possa contribuire ad introdurre un ulteriore elemento di sotterfugio, 
di confusione, di imbroglio (diciamolo pure), ed in quale misura porti a 
violare i diritti della persona singola, che sono validi anche nei confronti 
dell'altro coniuge. Ed inoltre bisognerebbe accertare - anche se ciò costi
tuisce un fatto secondario, e che potrebbe in qualche modo essere evitato 
- se l'introduzione di un simile vincolo non comporti la violazione del se
greto professionale del medico. 

Martini, Relatore. Abbiamo di fronte a noi l'esempio di quasi tutti i paesi 
del mondo, a questo riguardo: si tratta di una casistica vastissima! 

lotti. Trovo la sua impostazione, onorevole Martini, molto positivista. Ma 
poiché io non sono positivista, non mi sento di seguire tale linea. 
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Martini, Relatore. Neppure io sono positivista! 

lotti. Questo nessuno lo pensa, ovviamente. Capisco che il problema della 
visita prematrimoniale costituisce un po' l'ultima implicazione di una im
postazione che oggi ritorna alla luce, non nelle proposte di legge da noi 
elaborate, ma in altri progetti di legge di iniziativa parlamentare, e che si 
riferiscono ai consultori prematrimoniali, e quindi anche alla visita prema
trimoniale. 

Devo dire, a questo proposito, che siamo di fronte ad esperienze im
portanti come quella dei consultori prematrimoniali. Cito solo un esempio: 
quello degli Stati Uniti d'America, paese in cui i consultori prematrimoniali 
hanno avuto una grande diffusione ed un notevole ruolo. Ebbene, il più 
grande psichiatra statunitense, che è stato per molti anni sostenitore dei 
consultori prematrimoniali, è giunto alla conclusione che non è assoluta
mente possibile stabilire in anticipo se due persone possono dar vita ad 
una famiglia che sia valida. 

Martini, Relatore. Questo nessuno lo pensa. 

lotti. Quello stesso psichiatra ha dunque posto in discussione l'esperien
za di vent'anni della sua vita. 

Ma io sento che si pone un difficile problema che, a mio avviso, deve 
essere affrontato in una sede diversa da questa. Il problema è di creare per 
la famiglia una serie di punti di riferimento che aiutino lo svolgimento della 
vita familiare. Fino a ieri tale funzione è stata svolta dalle parrocchie. E 
mia opinione personale che gli uomini debbano finalmente diventare adul
ti; però comprendo che il problema non è irrilevante dal punto di vista 
sociale e che non può essere risolto con la creazione dei consultori pre
matrimoniali. Ritengo perciò utile un confronto delle nostre idee, nella mi
sura in cui esse risultino valide alla luce di determinate esperienze. 

Riz. Innanzitutto desidero dare atto all'onorevole Maria Eletta Martini 
del fatto che la sua relazione è stata redatta con molta serietà e con profon
da conoscenza della materia. 

Sono sostanzialmente favorevole al testo unificato predisposto dal Comi
tato ristretto, che trovo ottimamente elaborato nelle sue linee generali. Sono 
altresì favorevole al titolo terzo del testo unificato, che concerne le modifi
che al codice penale perché nel procedere alla riforma del diritto di fami
glia non si può scindere la parte che inerisce al diritto civile da quella che 
si riflette nel campo del diritto penale. 

Questo mio apprezzamento sostanzialmente positivo della riforma del di
ritto di famiglia al nostro esame non mi esime tuttavia dall'esprimere il mio 
dissenso circa alcune questioni particolari, sulle quali interverrò soprattutto 
in sede di discussione dei singoli articoli. 

La prima questione è quella della visita prematrimoniale, che ci trova as
solutamente dissenzienti nel suo elemento fondamentale. Ci trova inoltre 
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dissenzienti circa il modo in cui la relativa norma è stata formulata. Se leg
giamo l'articolo 97-bis che si vorrebbe introdurre nel codice penale, ci ac
corgiamo che da parte di ciascuno dei due nubendi si dovrebbe presenta
re, ai sensi dell'articolo 94, l'attestazione scritta di aver preso visione del 
certificato rilasciato all'altro nubendo dal medico, come risultato positivo 
della visita prematrimoniale. 

Martini, Relatore. No. Si tratta di un certificato che attesti di aver su
bito la visita prematrimoniale. 

Riz. Ma se tale certificato non ha efficacia condizionatrice a che prò lo 
ritenete necessario? Forse per portare a conoscenza dell'altro coniuge l'esi
stenza di determinate circostanze? Ma allora bisogna specificare a quali cir
costanze ci si riferisce, perché non possiamo dare una delega in bianco a 
tutti i medici d'Italia senza indicare ciò che essi devono accertare. 

Se si precisasse meglio quel che il medico deve certificare il mio grup
po potrebbe anche essere favorevole all'approvazione del nuovo articolo 
97-bis del codice civile. Altrimenti avrei motivo di nutrire dubbi addirittu
ra circa la costituzionalità di questa disposizione, che allo stato attuale, pre
vede la concessione al medico di una delega in bianco. 

Martini, Relatore. Oggi per poter esercitare qualunque professione oc
corre una dichiarazione di idoneità. 

Riz. Finora il matrimonio è stato uno degli istituti fondamentali e spero 
che lo sarà ancora. Però quando trattiamo non della idoneità ad assumere 
un determinato posto ma della costituzione della famiglia, non possiamo li
mitarci ad una certificazione della visita prematrimoniale senza specificare 
gli elementi essenziali che il medico deve accertare. 

Martini, Relatore. Questo è chiaro. 

Riz. La seconda questione di fondo sulla quale desidero soffermarmi ri
guarda gli articoli 31 e 32 del testo unificato in discussione, relativi alla se
parazione personale dei coniugi. 

Si tratta veramente di un problema di fondo, che è stato già affrontato 
da alcuni oratori nel corso di questa discussione sulle linee generali, per
ché è in connessione con quanto è stato deliberato in tema di divorzio. 

In proposito sono emerse, nel corso dell'odierna discussione, due posi
zioni. Una è quella in cui si collocano gli articoli 31 e 32, in base ai quali 
la separazione personale risulta ancorata al concetto di colpa, anche se essa 
è un po' attenuata. Infatti l'articolo 32 recita: «La separazione può essere 
chiesta quando si verificano circostanze che, anche indipendentemente dalla 
volontà di uno o di entrambi i coniugi, sono tali da rendere impossibile o 
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio 
alla educazione della prole». 
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Io mi discosto dalla concezione secondo cui non bisogna più considera
re l'elemento della colpa ma accertare semplicemente che i coniugi non vo
gliono più convivere. Perché questo, direte voi? Perché l'unione dei co
niugi, come dice l'onorevole Leonilde lotti, è basata sull'amore. 

lotti. Io non ho detto affatto questo! Ho detto piuttosto che la fedeltà 
fa parte integrante dell'amore fra i coniugi, e l'ho detto con molta chia
rezza. Piuttosto va sottolineato che lo Stato, e quindi la legge, non può in
tervenire così in profondo nella vita dei coniugi: deve limitarsi a verificare 
i fatti e basta. 

Riz. A un certo punto, ella, onorevole lotti, parte dalla premessa che 
l'accertamento che i due coniugi non intendono più convivere dovrebbe es
sere alla base della pronuncia giudiziale di separazione. Mi permetta di dirle 
che su questo punto dissento in maniera assoluta. A mio giudizio non c'è 
solo l'amore alla base della famiglia, c'è la responsabilità nei confronti della 
prole, della società e cosi via; in tal senso la separazione dovrebbe essere 
maggiormente ancorata al concetto di colpa. 

Avrei ancora altre osservazioni da muovere al testo predisposto dal Comi
tato ristretto, ma non mi inoltro nel merito in quanto il dissenso su parti
colari questioni non fa venir meno il nostro assenso sulla riforma in generale. 

Seduta del 7 ottobre 1971 

La discussione sugli articoli procede per diverse sedute, dal 24 giugno sino 
al 1° dicembre 1971 quando la Commissione approva il testo nel suo com
plesso. 

Nilde lotti intervenendo sull'articolo 102 del testo proposto dal Comitato 
ristretto, relativo al riconoscimento dei figli nati al di fuori del matrimonio, 
esprime soddisfazione per il ritiro da parte del Governo di un emendamento 
soppressivo dell'articolo. Sottolinea, inoltre, la volontà da parte di tutti di ar
rivare ad una convergenza sui temi della famiglia, pur partendo da diverse 
convinzioni personali e politiche. 

lotti. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo in esame, nel testo pro
posto dal Comitato ristretto, ed esprimo la mia soddisfazione per la posi
zione assunta dal rappresentante del Governo. Debbo dire che è molto ap
prezzabile il fatto che, su una materia così delicata, che investe la vita stessa 
degli individui, il Governo abbia sentito la necessità di accettare la posi
zione assunta dal Parlamento. 

Vorrei aggiungere che questa posizione è stata raggiunta a coronamento 
di un travaglio che non è stato né lieve, né di breve momento, come ri
sulta, del resto, anche da quanto ha poc'anzi detto l'onorevole Reale, e che 
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ci ha visti tutti impegnati anche su posizioni diverse, ma costruttivamente 
orientati a ricercare - come poi è avvenuto - una impostazione unitaria. 

La soluzione raggiunta rappresenta dunque, a mio giudizio, un fatto estre
mamente positivo, e sono lieta di poterlo riconoscere senza difficoltà. Debbo 
dire, al riguardo, che ho apprezzato molto l'intervento della collega Marti
ni, che mi ha dato la misura della disponibilità a portare avanti, sui pro
blemi che riguardano la vita della famiglia, un discorso che non sia unica
mente rispondente alle proprie particolari convinzioni, ma possa cogliere 
anche gli aspetti che si riscontrano nelle posizioni e negli orientamenti al
trui, in modo da consentire di giungere ad uno sbocco unitario. 

La nostra parte ritiene che, introducendo nel codice la norma che ora 
stiamo esaminando, si realizzerà un grande atto di progresso e di civiltà per 
il nostro paese. Abbiamo sempre rifiutato l'interpretazione delle norme co
stituzionali come intese a rendere comunque possibile una discriminazione 
tra i figli, indipendentemente da qualsiasi titolo di legittimità. Ci siamo sem
pre mossi nel senso di intendere - come ha poc'anzi detto la collega Mar
tini - gli interessi della famiglia legittima sotto il profilo morale, piuttosto 
che materiale; nel senso di tenere presente la complessità dei problemi che 
si pongono all'interno della convivenza familiare. Non possiamo, quindi, che 
rallegrarci del fatto che oggi, nell'ambito della Commissione, si sia determi
nata una convergenza significativa intorno ad una norma di così grande ri
levanza, sulla quale esprimiamo il nostro più convinto voto favorevole. 

Seduta del 1° dicembre 1971 

In sede di voto finale sul provvedimento, Nilde lotti illustra le ragioni del 
voto favorevole del gruppo comunista. Una prima ragione riguarda i conte
nuti e i criteri adottati, profondamente innovativi del regime dell'istituto fa
miliare: la parità dei coniugi, l'abolizione del concetto di colpa, il riconosci
mento dei figli nati fuori dal matrimonio. Un secondo motivo, di natura 
politica, è rappresentato dallo sforzo di tutte le forze politiche per raggiunge
re un accordo su un testo comune. 

lotti. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento. Vorrei sot
tolineare che questa è la terza volta, nel corso della presente legislatura, 
che il gruppo comunista dà voto favorevole a progetti legislativi di rilevante 
importanza: ciò è avvenuto, infatti, anche £>er lo statuto dei lavoratori e per 
la legge istitutiva del divorzio. Basterebbe considerare questi tre problemi, 
che si sono presentati in modo diverso, ma con pari rilevanza politica, per 
comprendere l'importanza che abbiamo attribuito alla nostra battaglia e va
lutare l'entità dei risultati ai quali essa ha condotto. 

Il nostro voto favorevole consegue logicamente da tutto l'atteggiamento 
che abbiamo tenuto nello svolgimento di questa vicenda, dalla fase di eia-
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borazione (che affonda le sue radici addirittura nella passata legislatura) fino 
al punto di arrivo (sia pure parziale, sino a che non interverrà l'approva
zione anche dell'altro ramo del Parlamento) al quale oggi siamo pervenuti. 
Vorrei, molto brevemente, esprimere le ragioni per cui diamo il nostro voto 
favorevole. 

Una prima ragione riguarda i contenuti di quella legge, alla quale cre
diamo di aver dato un contributo non secondario. Contenuti che si rias
sumono in alcuni punti che sono per noi di importanza eccezionale. 

Innanzitutto la parità dei coniugi, per cui oggi la famiglia viene consi
derata come un'assunzione di responsabilità comune o solidale fra i coniu
gi; si tratta per noi di un criterio profondamente innovativo del regime del
l'istituto familiare. 

Altro contenuto per noi importante riguarda l'abolizione del concetto di 
colpa; il non lasciare traccia della casistica delle cause di separazione rap
presenta qui uno dei lati positivi di questo provvedimento. La casistica, in
fatti, per quanto estesa, non può contenere tutte le vicende della vita. Per 
quanto riguarda quindi la separazione personale, noi riteniamo che questo 
criterio sia particolarmente valido. 

Altro contenuto del progetto di legge che ci trova profondamente sod
disfatti è rappresentato dalle norme stabilite per i figli nati fuori del ma
trimonio e da quelle relative al disconoscimento della paternità. 

Nella società odierna, che talvolta presenta elementi di discriminazione e 
di disgregazione dell'istituto familiare, assume rilevante significato l'azione 
del legislatore, il quale, sia pure attraverso la freddezza di norme giuridi
che, ha cercato di dare alla famiglia un volto nuovo; il legislatore, infatti, 
non considera più la famiglia come un contratto tra due persone, ma come 
una entità animata dalla solidarietà dei suoi componenti. A mio avviso que
sto comportamento dimostra che si è capita la complessa dinamica del 
mondo nel quale viviamo. 

Anche per questo, la nostra opera di legislatori si può considerare buona: 
abbiamo creato qualcosa di duraturo non soltanto dal punto di vista giu
ridico, ma anche dal punto di vista morale. 

Un ultimo motivo che ci trova consenzienti in questo nostro voto favo
revole è di natura strettamente politica, ed è rappresentato dal fatto che si 
è arrivati a determinare i contenuti di questo provvedimento attraverso uno 
sforzo, sia pure faticoso e anche difficile, di tutte le forze politiche; anche 
questo per noi è un fatto positivo, soprattutto perché rappresenta un mo
mento unificante della vita del nostro paese. 

Il progetto viene approvato con alcune modifiche il 1° dicembre 1971, dopo 
che la Commissione ha deliberato, il 17 novembre, lo stralcio della normati
va riguardante l'adozione e la materia penale. Giunta al Senato, la proposta 
rimane alla Commissione giustizia in sede referente fino al sopravvenuto scio
glimento anticipato delle Camere. 
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CAMERA DEI DEPUTATI - IV COMMISSIONE (GIUSTIZIA) 

SULLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA 

Seduta del 18 ottobre 1972 

Nel corso della IV legislatura la riforma del diritto di famiglia era stata 
oggetto di un disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia 
Oronzo Reale, che non concluse il suo iter per il sopraggiungere della fine 
della legislatura. Nella V legislatura l'esigenza di modificare profondamente la 
materia si ripropose e vennero presentate quattro proposte di legge, una delle 
quali vedeva come primo firmatario Nilde lotti. Le proposte vennero appro
vate definitivamente dalla Commissione giustizia in sede legislativa in un testo 
unificato, ma la prematura fine della legislatura non ne consentì l'esame da 
parte del Senato. 

Al fine di non vanificare il lavoro svolto, nella VI legislatura vengono pre
sentate quattro proposte di legge di iniziativa dei gruppi democristiano, re
pubblicano, comunista e liberale che riproducono il testo approvato nella se
duta del Io dicembre 1971; a queste si aggiunge il progetto Fortuna ed altri. 
La riforma ha lo scopo fondamentale di adeguare il codice civile del 1942 al 
dettato costituzionale, che impernia tutta la sua azione su una visione perso
nalista e comunitaria dei rapporti tra i cittadini e tra questi e lo Stato. 

Nilde lotti interviene nella seduta conclusiva del dibattito che si svolge 
presso la IV Commissione in sede legislativa, per dichiarazione di voto. Con
ferma la valutazione positiva del gruppo comunista sulle proposte di legge, 
già espressa del resto sul testo approvato in prima lettura nella legislatura 
precedente; pone l'accènto, in particolare, sull'importanza e la modernità della 
riforma che si fonda sulla solidarietà tra i coniugi, la comunione dei beni e 
la tutela dei figli. 

lotti. Ritengo che sia perfino pleonastico affermare che il gruppo comu
nista, al quale appartengo, considera l'approvazione di questa riforma un 
fatto della massima importanza. Tale approvazione è avvenuta entro breve 
tempo e senza che vi siano state modifiche del testo già approvato in sede 
legislativa da questa Commissione nel corso della passata legislatura. 

I colleghi che hanno partecipato, durante la precedente legislatura, all'e
laborazione del testo legislativo che ci accingiamo ad approvare nuovamente 
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si rendono conto che i contenuti di esso rappresentano un fatto importante 
nella storia politica italiana. 

Ho letto su uno dei giornali che si sono occupati negli ultimi tempi della 
riforma in esame - si tratta di un settimanale, dal momento che i quoti
diani non hanno prestato molta attenzione a questo problema - una espres
sione (che, se non erro, è di un giurista) secondo la quale in questa oc
casione i legislatori hanno guardato al futuro nelTelaborare il testo della 
riforma del diritto di famiglia. 

Mi auguro che ciò sia vero, perché sono dell'avviso che se fossimo riu
sciti a guardare al futuro avremmo compiuto un'opera realmente valida. 

Noi consideriamo importanti i contenuti di questa riforma, in primo luogo 
perché abbiamo raggiunto una maggioranza che rasenta l'unanimità; in se
condo luogo perché abbiamo voluto cogliere ed affermare i valori di cui 
realmente la famiglia deve essere portatrice in un paese come il nostro. 

Certo, se noi ci fossimo limitati a riformare il diritto di famiglia per ade
guarlo alla realtà popolare italiana, forse avremmo fatto un'opera di scarsa 
durata. Come tutti gli istituti, la famiglia si evolve attraverso i tempi, pur 
restando «famiglia». Il valore della nostra riforma è dato, sì, dalla validità 
dei nuovi istituti familiari nell'ambito della realtà popolare del nostro paese, 
ma è anche dato dai contenuti nuovi che i tempi di oggi richiedono. Si 
tratta nello stesso tempo di contenuti moderni e tradizionali, che rappre
sentano una realtà dalla quale non possiamo prescindere. 

In che cosa consiste la modernità della nostra riforma? Abbiamo voluto 
riconoscere che se la famiglia è data dal rapporto tra più uomini, gli uo
mini sono oggi diversi, perché sono venuti modificandosi nel corso di que
sti ultimi decenni. 

Desidero qui ricordare brevemente i tre elementi fondamentali che ci 
hanno spinto a dare il nostro contributo alla formazione di questa legge, e 
che ci inducono oggi a dare un voto positivo. Abbiamo affermato che la 
famiglia non è più basata solo sui sentimenti, che sono qualcosa di profon
do che investe l'uomo; abbiamo voluto che la famiglia fosse fondata sul
l'uguaglianza e sulla solidarietà tra tutti i membri della famiglia stessa. 

Quando parliamo di sentimenti dei due coniugi intendiamo includere non 
solo i sentimenti che i coniugi nutrono tra di loro, ma anche e soprattut
to quelli dei coniugi nei confronti dei figli; anche qui abbiamo introdotto 
qualcosa in più, rispetto al passato, nel rapporto tra genitori e figli; in tutto 
il progetto di legge infatti si parla del preminente interesse della prole nei 
confronti degli altri componenti la famiglia (su questo punto occorre ri
cordare che la giurisprudenza già si è mossa in questa direzione); nel pro
getto di legge si è inoltre affermato che i figli adulterini hanno gli stessi 
diritti dei figli nati nel matrimonio. 

Per quanto riguarda il concetto di solidarietà, debbo affermare che si 
tratta di un criterio che ci ha guidato in questa nostra riforma. Tutte le 
norme che sono contenute nel provvedimento che ci accingiamo a votare 
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riguardano il reciproco aiuto dei coniugi tra di loro, ma anche un elemento 
per noi estremamente importante, la comunione dei beni. Non voglio ri
petere cose che sono state già dette molte volte e che fanno ormai parte 
della nostra conquista. Ma non è stato facile incontrarci su questo punto, 
poiché siamo partiti da posizioni molto diverse. Riveste quindi un signifi
cato di particolare importanza il fatto che si sia arrivati a costituire un 
unico tessuto tra forze politiche profondamente diverse. Forse perché su un 
tema come questo della famiglia si è avvertito da tutti che si trattava di 
qualcosa profondamente legato all'anima popolare: il momento essenziale 
della vita dell'uomo e della donna. 

Tutto ciò ci ha obbligati ad un certo tipo di ricerca, che non si è ba
sata sul rimpianto del passato; si sono cercati equilibri che hanno consen
tito il raggiungimento di questo momento essenziale ed unitario tra le di
verse forze politiche che sono presenti in Parlamento. Si tratta di un 
momento che ha cementato il movimento operaio, dando anche un contri
buto alla ricerca di una soluzione positiva. Credo che questo fatto abbia il 
suo valore e il suo peso. 

Sulle questioni riguardanti la vita familiare, il Parlamento è stato, nel 
corso di questi ultimi anni, talvolta profondamente diviso. Mi riferisco, senza 
mezzi termini, alla votazione della legge sul divorzio. Ritengo che sia stato 
un fatto positivo, dopo quella votazione, l'aver saputo ricreare un tessuto 
unitario che ci ha permesso di configurare una immagine della famiglia che 
fosse la più moderna, ma che avesse anche radici molto più solide di quan
to non avesse mai avuto. 

Aggiungo che, a mio avviso, quando avvengono lacerazioni nella vita del 
nostro paese su determinati problemi, questo è il solo modo di superarle. 
Quando invece si vogliono aggravare le lacerazioni non si compie mai un'o
pera giusta perché si sposta la battaglia su di un terreno estremamente pe
ricoloso. 

Mi auguro che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare non 
debba essere modificato dall'altro ramo del Parlamento, o, per lo meno, 
non debba essere modificato nei suoi punti sostanziali, in modo da alte
rarne lo spirito. Se questo pericolo dovesse profilarsi al Senato, il nostro 
gruppo non esiterebbe a dare battaglia, perché si tratta di una riforma della 
massima importanza. 

Approvata quasi all'unanimità in questa seduta, la proposta viene trasmes
sa al Senato il 7 novembre. 

Seduta del 22 aprile 1975 

Al Senato, in sede referente in Commissione giustizia, i lavori subiscono 
una pausa di quasi un anno, anche per la contemporaneità con il referendum 
sul divorzio. L'iter prosegue poi in Assemblea, e la proposta di legge, dopo 
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aver subito alcune modifiche, torna alla Camera per la seconda lettura il 
3 marzo del 1973. 

Nilde lotti, in sede di votazione finale, esprimendo il voto favorevole del 
suo gruppo, sottolinea come il provvedimento attui i principi costituzionali 
sulla famiglia e recepisca le profonde trasformazioni intervenute nella società. 
Esprime, inoltre, il rammarico per le modifiche di stampo conservatore in
trodotte dal Senato. 

Il testo, approvato definitivamente in questa seduta, introduce nell'ordina
mento la parità dei coniugi, la comunione dei beni e Vequiparazione tra i 
figli nati all'interno e fuori del matrimonio (legge 19 maggio 1973, n. 131). 

lotti. Sono d'accordo con quanto dichiarato dalla collega Magnani Noya, 
cioè che questa riforma del diritto di famiglia rappresenti un fatto politi
camente molto rilevante, per il retroterra culturale nel quale essa è matu
rata e per l'unanimità di consensi alla quale si è arrivati oggi. 

Certo, bisogna anche chiedersi come si è pervenuti a tutto questo. Credo 
- indipendentemente dalla analisi dei momenti di contrasto abbastanza 
profondo che ci sono stati in questo periodo di tempo (un po' troppo 
lungo, per la verità), che dal 1967 arriva fino ad oggi, tra le varie forze 
politiche, che poi daranno il loro voto favorevole a questa riforma del di
ritto di famiglia - che emergano al riguardo elementi di non trascurabile 
importanza. Intendo dire che la riforma del diritto di famiglia finalmente 
traduce in legge positiva quello che era un dettato della Costituzione re
pubblicana. Infatti, non va dimenticato che l'inizio della riforma del dirit
to di famiglia risale agli anni 1946-1948, quando cioè si approvarono quel
le disposizioni costituzionali a cui ci si è ora rifatti per la riforma stessa. 

Senza voler entrare in una analisi approfondita delle ragioni che hanno 
permesso di far trascorrere tanto tempo prima che si attuassero i principi 
costituzionali, io credo che non si debba dimenticare che c'è stato un lungo 
periodo in cui reclamare in questa materia l'attuazione della Costituzione 
significava essere contro la legge, poiché si era convinti che la legge anco
ra in vigore (il codice civile attuale) avesse un peso maggiore della stessa 
Costituzione, cioè che la Costituzione dovesse essere interpretata nella chia
ve della legge vigente. Per fortuna questo periodo è finito e oggi la nostra 
discussione ci ha riportato (come ha detto giustamente il ministro Reale) 
alle stesse fonti del nostro Stato: la Costituzione e lo spirito che ha ani
mato la guerra di liberazione. 

Accanto a questi motivi che rendono la riforma del diritto di famiglia di 
importanza fondamentale, ce n'è un altro che, secondo me, va sottolinea
to, quello dei mutamenti profondi che sono avvenuti nel corso di questi 
ultimi trenta anni nel modo di essere e nella coscienza del nostro popolo 
e, in modo particolare, nella coscienza delle donne. E anche mutata la con
cezione del rapporto tra uomo e donna e del rapporto che deve intercor
rere tra i coniugi e dello spirito che deve animare la famiglia. Questi mu-
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tamenti fondamentali sono il senso della parità, che è diventata qualcosa di 
concreto e non è più solo un'affermazione giuridica astratta della Costitu
zione o delle nuove leggi della Repubblica italiana; l'assunzione di una pari 
responsabilità nel complesso della vita del nostro paese e, in particolare, al
l'interno del nucleo familiare; il senso della solidarietà, che è diventato assai 
forte tra i cittadini italiani, perché è una necessità imposta da un mondo 
in continuo mutamento, che da un lato è dispersivo e dall'altro punta al
l'individualismo. 

Infine, mi sembra importante l'affermazione del senso della tolleranza tra 
i cittadini, per cui, quando un matrimonio è fallito, la legge fa in modo 
che tra i coniugi che non hanno saputo essere tali (e insieme anche geni
tori) si instauri un rapporto, il più lungo possibile, di comprensione e di 
tolleranza l'uno verso l'altro. In sostanza, la legge introduce tutta una serie 
di valori non certo trascurabili che hanno un grande peso nella vita degli 
uomini e delle donne. 

Come rappresentante del gruppo comunista posso affermare che noi siamo 
molto fieri di essere stati (non da soli, certamente) parte creatrice di questa 
grande riforma e di aver dato un apporto non solo di consenso, ma anche 
di ricreazione delle idee fondamentali di essa. Io credo che non si tratti di 
vedere quanto ognuno di noi ha portato in più o in meno nell'elaborazione 
di una legge che si colloca tra le più avanzate e civili che regolano il ma
trimonio nel mondo moderno, ma mi sembra molto importante sottolineare 
(mi rifaccio a quanto ho detto all'inizio) che, malgrado il travaglio attraver
so il quale è passata questa riforma (la lunga vicenda della legge sul divor
zio e quella ancor più lunga del referendum per l'abrogazione della legge me
desima), malgrado, ripeto, questo lungo e difficile travaglio, malgrado i 
numerosi momenti di grave tensione che avrebbero potuto distruggere quan
to era stato faticosamente costruito, il vincitore è stato il processo di volontà 
unitaria espresso dalla parte migliore del mondo politico italiano. 

Mi sia consentita un'altra considerazione. Certamente in questo periodo 
non sono mancate posizioni conservatrici e reazionarie che hanno condot
to una battaglia tenace per impedire che questa riforma seguisse la sua stra
da. Forse sono le stesse posizioni conservatrici e reazionarie che avevano 
affermato che la Costituzione dovesse essere realizzata in funzione della 
legge ordinaria in vigore, e non viceversa, che la legge dovesse risultare 
riformata secondo lo spirito della Costituzione. A noi rincresce che tali po
sizioni abbiano lasciato un segno nel testo che ci accingiamo ad approva
re. Infatti, ci sono alcuni punti che a noi dispiace dover approvare, ma che 
approviamo ugualmente nell'ambito di un complesso generale di norme che 
riteniamo ampiamente positive e che, secondo noi, rappresentano un gran
de passo in avanti rispetto alla legislazione attuale. 

Secondo me tre sono i principali elementi negativi. 
In primo luogo, il fatto che si sia ritornati, nella dizione del Senato, in 

qualche modo ad una formulazione secondo la quale i diritti e i doveri dei 
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coniugi vengono imposti dalla legge e non sono invece una assunzione di 
responsabilità e, quindi, espressione di grande maturità da parte dei coniugi 
stessi. Questo, come ha detto anche il collega Spagnoli, è un passo indie
tro; è un segno della battaglia conservatrice che ha lasciato, sotto questo 
profilo, una traccia. 

Tutti coloro che hanno seguito questo tortuoso iter ben comprendono il 
perché siamo addolorati dal fatto che il Senato - è questo il secondo ele
mento negativo - abbia reintrodotto, sia pure in forma molto attenuata, il 
concetto di colpa nella separazione personale. 

Il terzo motivo di rammarico è costituito dal fatto che alla suddetta rein
troduzione del concetto di colpa vengano ricollegate pesanti conseguenze, 
sotto molteplici aspetti, per quanto concerne i diritti e i doveri dei coniu
gi separati. 

Malgrado tutto ciò, è ovvio che la nostra posizione non potrà che esse
re favorevole all'affermazione di questa riforma del diritto di famiglia la 
quale, in ogni caso, concorre certamente a correggere quelle forme di 
profonda ed ingiusta arretratezza ancora esistenti nella materia di cui ci 
siamo occupati. 

Concludendo, ribadisco il voto favorevole del gruppo comunista all'arti
colo in discussione e alla proposta di legge nel suo complesso. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL TRATTATO DI ADESIONE DI DANIMARCA, IRLANDA, 
NORVEGIA E REGNO UNITO ALLA COMUNITÀ EUROPEA 

Seduta del 1° dicembre 1972 

Un importante capitolo della storia dell unificazione europea si conclude con 
l'ingresso nella Comunità di Danimarca, Irlanda, Regno Unito che fin dal 
1963 avevano avanzato la loro domanda di adesione, ma che solo con il Trat
tato di Bruxelles del gennaio 1972 la vedono accolta. 

Nel dibattito alla Camera per la ratifica del trattato, emerge un sostanziale 
consenso da parte di tutti i gruppi parlamentari che attribuiscono all'allarga
mento un significato positivo sia dal punto di vista politico che economico. 

Nel suo intervento Nilde lotti preannuncia l'astensione del gruppo comu
nista sulla ratifica del trattato di Bruxelles, pur esprimendo le sue riserve 
sulla natura dell'Europa comunitaria come semplice zona di libero scambio e 
denunciando la mancanza di istituzioni realmente rappresentative dei popoli; 
i comunisti italiani, a differenza di altre forze della sinistra europea, vedono 
nel processo comunitario la risposta a spinte reali, nonché una possibilità per 
l'Europa di un ruolo nuovo ed autonomo nella politica mondiale. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è certo un po' squallido che 
la Camera dei deputati si accinga ad affrontare la ratifica di un atto di po
litica estera così importante quale quello dell'allargamento della Comunità 
economica europea, discutendone in così marcata assenza dei gruppi par
lamentari. Né credo che ad un avvenimento di questa portata si addica il 
tono un po' trionfalistico usato poco fa dall'onorevole Giorno, che ha par
lato a nome del gruppo liberale. Credo che il trionfalismo e la faciloneria 
(anche nell'individuazione dei singoli problemi che si pongono alla Comu
nità economica europea con l'allargamento ad altri tre paesi di cui il più 
importante è l'Inghilterra) non si addicano certo alla serietà della nostra di
scussione. 

Noi abbiamo dato sempre un giudizio critico, fortemente critico, dei pro
cessi di sviluppo della Comunità europea; riteniamo che, al di là delle pa
role e delle affermazioni che ricorrono agni volta che si discute su questo 
argomento, cioè sui progressi eccezionali fatti nel campo dell'integrazione 
economica e dell'unità politica, in realtà l'Europa comunitaria, quella dei 
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Sei, non sia andata molto al di là della creazione di una zona di libero 
scambio. Il fatto più concreto e più rilevante della politica della Comunità 
rimane la politica agraria, politica che noi abbiamo definito più di una volta 
assurda, che è costata assai cara al nostro paese, e che sarà certamente uno 
dei motivi che creeranno maggiori elementi di contrasto e di difficoltà anche 
nel processo di allargamento della Comunità. Diamo molta importanza a 
questo punto della politica comunitaria, non solo perché da esso - come 
ho testé detto - derivano e sono derivate conseguenze estremamente gravi 
per il nostro paese, ma anche perché riteniamo che la stessa politica agra
ria condotta nell'ambito della Comunità condizioni fortemente lo sviluppo 
della politica monetaria e la stessa politica regionale. 

Quando parliamo di politica monetaria e di politica regionale, parliamo 
di due pilastri essenziali, senza i quali credo non sia neppure pensabile una 
seria costruzione dell'Europa comunitaria. E quindi quello che noi diamo 
sui processi di integrazione europea avvenuti fino ad oggi un giudizio non 
positivo, anzi fortemente critico; e la fondatezza di tale nostro giudizio ri
sulta ancor più confermata dal fatto che i grandi colossi industriali euro
pei o si servono della Comunità quando loro occorra, oppure mantengono 
la loro totale libertà di azione. Si guardi a tutte le grandi concentrazioni 
industriali avvenute nel corso degli ultimi anni: esse, con tutte le contrad
dizioni cui hanno dato luogo, sono avvenute sempre senza la Comunità, 
anzi al di sopra di essa. 

E ben poco quindi la costruzione comunitaria. In realtà l'Europa, forse 
per il modo stesso in cui è stata concepita, porta nel suo seno marcata
mente i segni delle rivalità delle vecchie borghesie europee, quelle rivalità 
sanguinose che sono state la causa prima delle guerre che hanno sconvol
to il nostro continente, e il nazionalismo esasperato, conseguenza di quel
le rivalità tra i ceti dominanti europei. 

La politica comunitaria, forse per il modo stesso con cui la Comunità è 
stata attuata, ha finito per essere sempre il risultato di un compromesso tra 
i governi, in cui quelli dei paesi più forti hanno preteso una egemonia di 
fatto a vantaggio dei loro paesi e a svantaggio degli altri. Credo che, se 
fosse possibile una totale sincerità da parte dei governanti italiani, essi forse 
potrebbero dire che molte volte si sono trovati in situazioni siffatte. 

Ciò che è certo - e credo che nessuno possa smentire questa afferma
zione - è che nell'Europa comunitaria, il popolo dell'Europa è il grande 
assente, quello che non ha peso, che non riesce a fare sentire la sua voce, 
perché non può farla sentire se non in modo molto mediato, attraverso il 
compromesso dei governi. Noi riteniamo che questa, contrariamente a quan
to affermava poco fa l'onorevole Gunnella, sia la ragione prima dello svi
luppo distorto della Comunità europea. 

L'ingresso dei tre paesi che cosa significherà per questa costruzione eu
ropea già così complessa, difficile e faticosa? Che cosa significherà per l'e
conomia dei sei paesi, in modo particolare per l'Italia, l'ingresso nel mer-
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cato comune di una economia come quella inglese, così complessa ma anche 
così potente, con i legami che ha per esempio con l'economia degli Stati 
Uniti d'America, con il tipo di rapporti anche politici che l'Inghilterra in
trattiene con gli Stati Uniti? Certamente non possiamo dire, come l'onore
vole Giorno, che tutto sarà più facile; anzi crediamo che tutto sarà più dif
ficile, proprio perché la complessità dei problemi aumenterà anche oltre il 
limite oggi raggiunto. 

Né possiamo dire che la conferenza al vertice, di poco più di un mese 
fa, abbia potuto indurci a guardare a questa nuova fase della Comunità 
con maggiori speranze e con maggior sicurezza. Quello che la conferenza 
al vertice ha dimostrato di non saper risolvere è proprio il problema delle 
antiche e profonde rivalità tra le borghesie europee, la pretesa di mante
nere una egemonia degli Stati più forti su quelli più deboli, che è uno dei 
mali che minano profondamente la vita della Comunità, l'incapacità anche 
a fissarsi delle date per una trasformazione democratica dell'Europa, nel 
senso di creare organismi che riflettano davvero e fino in fondo la sovra
nità popolare, il che, a nostro avviso, può diventare il motore di un pro
cesso nuovo nella costruzione europea. 

Tuttavia, che cosa induce il nostro gruppo parlamentare, che pure è 
profondamente convinto di queste distorsioni del processo di integrazione 
europea e delle difficoltà che si apriranno con l'ingresso degli altri tre paesi, 
in modo particolare dell'Inghilterra, all'interno della vita comunitaria, ad 
astenersi dal voto di ratifica del trattato che allarga la Comunità? Le ra
gioni sono essenzialmente tre, e vorrei rapidamente accennarle. 

In primo luogo noi pensiamo, nonostante tutto, che il processo in atto 
risponde a spinte oggettive e dell'economia e della politica. Né è più pos
sibile, riteniamo, estraniarsi dalla realtà di simili processi. Il secondo moti
vo è collegato alla vita stessa della costruzione comunitaria. Noi riteniamo 
che o l'Europa comunitaria è in grado di acquistare una reale autonomia 
nei confronti degli Stati Uniti d'America, e quindi in grado di svolgere un 
ruolo di primo piano nella politica mondiale, o altrimenti tutta la costru
zione comunitaria sarà messa in forse. Pensiamo che questo ruolo debba 
essere assunto dall'Europa comunitaria; e siamo convinti che è più facile 
assumere questo ruolo - o, almeno, c'è un maggior numero di probabilità 
che ciò avvenga - se la costruzione comunitaria raggruppa più Stati mem
bri, cioè la sua costruzione è più forte per il numero stesso degli Stati 
membri d'Europa e per i problemi che si pongono all'interno della co
struzione comunitaria. Il terzo motivo, infine, è che noi crediamo che oggi 
sia necessario per l'Europa comunitaria trovare una dimensione internazio
nale adatta alla situazione di oggi, a questo oggi che ha visto allacciare rap
porti commerciali su scala mondiale, che aprono una fondata prospettiva 
di ripresa dell'economia mondiale, a questo oggi che vede l'emergere di 
nuovi Stati nazionali nelle aree ex coloniali, a questo oggi in cui nonostante 
l'ignominia - mi si consenta l'espressione - degli ultimi avvenimenti relati-
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vi al Vietnam, la speranza che colà si possa giungere alla fine della guer
ra, e quindi ad aprire un'epoca nuova di rapporti anche tra le grandi po
tenze, appare più vicina di quanto fosse nel passato. 

Ecco, noi sentiamo che in una situazione di questo genere, è necessario 
un respiro diverso per la costruzione comunitaria, e riteniamo che il rap
porto dell'Europa comunitaria dei Sei con gli altri paesi, in modo partico
lare con l'Inghilterra e con l'area del Commonwealth (che oggi come oggi 
non entra a far parte della Comunità, ma che in un prossimo domani potrà 
costituire uno dei momenti di sviluppo della stessa vita comunitaria), possa 
servire a fare assumere una dimensione internazionale nuova all'Europa co
munitaria. 

Tutto ciò, però, onorevoli colleghi, non può avvenire se l'Europa conti
nuerà ad essere l'Europa del compromesso dei governi, della prevalenza 
degli Stati più forti sugli Stati più deboli, se non prenderà voce, in Euro
pa, non prenderà forza e non acquisterà tutto il suo potere, la sovranità 
popolare, e ciò attraverso una profonda modifica delle istituzioni comuni
tarie. Rimane perciò per noi essenziale la elezione di un Parlamento euro
peo che tragga i suoi poteri dal suffragio universale diretto dei popoli che 
fanno parte dell'Europa, una organizzazione degli istituti dell'Europa co
munitaria i quali riescano a trovare nel rapporto con le forze reali esisten
ti in Europa, le forze politiche, le forze sindacali, le organizzazioni nelle 
quali si radunano le grandi masse dei paesi dell'Europa, la possibilità di 
una politica nuova, che non sia più quella dettata dagli interessi dei gran
di monopoli o dagli interessi dei gruppi privilegiati, ma cominci ad essere 
quella degli interessi dei popoli. 

Desidero concludere, onorevoli colleghi, con poche parole su una que
stione che riguarda da vicino il nostro gruppo e il nostro partito. Sulla 
questione dell'allargamento della Comunità e in generale sull'azione da svol
gere riguardo alla Comunità, noi abbiamo una posizione diversa e autono
ma nei confronti di altri partiti comunisti e in generale del movimento ope
raio internazionale. Abbiamo anche una posizione diversa da quella che 
hanno assunto i laburisti inglesi or non è molto, quando essi hanno rifiu
tato di far parte della rappresentanza inglese al Parlamento europeo: rite
niamo che questo atto indebolisca la stessa adesione della Gran Bretagna 
alla Comunità europea. Non condividiamo queste posizioni, forse perché 
partiamo dalla convinzione profonda che la realtà ha sempre ragione di 
tutto, e che non è coerente con i princìpi della nostra dottrina rifuggire 
dall'affrontarla. Questa realtà esiste, noi viviamo in questa realtà e dobbia
mo batterci per cambiarla. 

Oggi noi comunisti siamo in Italia, ma anche in Europa, una grande 
forza. Sono tre le grandi forze in Europa: i democratici cristiani (o cri
stiano-sociali, se li volete così chiamare), i socialisti nelle loro diverse con
figurazioni e i comunisti. Noi siamo una grande forza e non intendiamo 
rifiutare il nostro contributo, critico certo e battagliero, per cambiare l'Eu-
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ropa, per fare di questa Europa comunitaria, dell'Europa dei governi, del
l'Europa della borghesia, un'Europa democratica nell'interesse dei suoi 
popoli e della pace. (Applausi all'estrema sinistra). 

Il disegno di legge viene approvato dalla Camera il 5 dicembre e al Senato 
il 19 dicembre (legge 21 dicembre 1912, n. 826). 

Dal 1° gennaio del 1973 Danimarca, Irlanda e Regno Unito entrano a far 
parte della Comunità europea, mentre la Norvegia, in seguito all'esito nega
tivo del referendum popolare, non ratifica l'adesione. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA FRANCESE GEORGES POMPIDOU 

Seduta dell'8 aprile 1974 

Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio Rumor, Nilde lotti, in questa 
legislatura Vicepresidente della Camera, rende omaggio a Georges Pompidou. 

Nato a Montboudif, Cantal, nel 1911, Pompidou collaborò con il generale 
De Gaulle durante la Resistenza, divenendone consulente nel primo Governo 
(1944-1946). Direttore generale della Banca Rothschild, tornò poi alla politi
ca attiva e fu Primo Ministro dal 1962 al 1968; nel 1969 fu eletto Presi
dente della Repubblica. Fu considerato l'erede di De Gaulle e si impegnò per 
rafforzare la politica di collaborazione tra i paesi della Comunità europea. 
Morì a Parigi il 2 aprile del 1974. 

lotti, Presidente. Onorevoli colleghi, è con commozione che mi accingo 
a ricordare la figura del Presidente della Repubblica di Francia Georges 
Pompidou, recentemente deceduto dopo una crudele malattia. 

Vasta è stata la risonanza della sua morte perché vasto era il prestigio 
di cui godeva questo eminente personaggio che aveva assunto, nel suo paese 
e nello scacchiere politico mondiale, la difficile eredità del generale de 
Gaulle. 

Se dovunque sono state ampiamente ricordate la sua vita e la sua opera, 
altrettanto è stata commentata la sua morte: Georges Pompidou sapeva del 
suo male; tuttavia fino all'ultimo ha voluto essere presente e attivo ed è 
morto con la dignità dei forti. 

Nel comporre, anche noi, un breve profilo del Presidente scomparso, ri
corderemo innanzitutto le sue origini: furono popolari; suo nonno era un 
contadino d'Alvernia, i suoi genitori maestri di scuole rurali. 

La sua educazione fu umanistica: dopo studi brillanti nella prestigiosa 
scuola normale superiore, diventò professore di lettere e insegnò in licei a 
Marsiglia e Parigi. 

Questa matrice culturale si rifletté poi anche nell'attività politica, nella 
quale entrò quasi per caso nel 1944, all'indomani della liberazione della 
Francia, quando ebbe un incarico nel Gabinetto del generale de Gaulle. 
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Quando il generale lasciò il governo nel 1946, Pompidou continuò ad 
arricchire la sua cultura politica innestando, sul tronco umanistico, nuovi 
interessi di economista e ricevendo incarichi in organismi finanziari. 

Quando de Gaulle ritornò sulla scena politita nel maggio 1958, Pompi
dou fu di nuovo suo collaboratore e nel 1961 svolse il delicato compito di 
condurre le trattative che portarono all'indipendenza dell'Algeria. 

Ma la vera carriera di uomo di Stato iniziò nell'aprile del 1962, quando 
fu nominato primo ministro. Si rivelò allora in pieno la sua personalità. 
Non è qui il caso di discutere le sue idee e le sue posizioni politiche; ri
corderò comunque che le sue qualità, la sua eloquenza, la sua cultura let
teraria e la sua competenza di economista, la sua energia, gli permisero di 
imporsi rapidamente. Per più di sei anni egli guidò il governo in momen
ti difficili per il suo paese. Infine nel 1969, dopo che de Gaulle si era de
finitivamente ritirato dalla vita politica, Pompidou venne eletto Capo dello 
Stato. 

Ciò che gli viene riconosciuto come maggior merito è l'avere in parte 
riconciliato la Francia con l'Europa; e l'atto che verrà ricordato con i mag
giori consensi fu la decisione di aprire la porta dell'Europa alla Gran Bre
tagna. 

Aveva un grande senso dello Stato e cercò sempre di conferire dignità 
all'azione politica. La dignità, del resto, fu uno dei suoi segni di distinzio
ne nella vita e, come ho detto prima, anche nella morte, affrontata con 
stoico coraggio. 

Egli amò profondamente il suo paese e lo servì fino all'ultimo con 
dedizione 

Per questi motivi la sua morte desta rimpianto dovunque. E in quest'aula 
anche noi esprimiamo al popolo francese il nostro sincero cordoglio. (Segni 
di generale consentimento). 

Sospendo la seduta per dieci minuti in segno di lutto. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'AGGRESSIONE AL DEPUTATO CARLO TASSI 

Seduta del 5 maggio 1975 

Nilde lotti, in qualità di Vicepresidente, interviene per deplorare l'aggres
sione avvenuta a Piacenza il 1° maggio 1973 del deputato Carlo Tassi del 
Movimento sociale italiano-Destra nazionale. 

lotti, Presidente. Onorevoli colleghi, ancora una volta dobbiamo denun
ciare un grave episodio di violenza, di cui è stato vittima un membro di 
questa Assemblea. L'onorevole Carlo Tassi del Movimento sociale italia
no-destra nazionale, la sera del 1° maggio, a Piacenza, è stato aggredito da 
un gruppo di sconosciuti che lo hanno percosso e ferito, provocandone il 
ricovero in ospedale. 

La Presidenza, mentre deplora questa manifestazione di teppismo, rivol
ge all'onorevole Tassi gli auguri di un pronto ristabilimento. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DI FRANCESCO VERGA 

Seduta pomeridiana del 1° ottobre 1975 

Il deputato democristiano Francesco Verga all'alba del 28 agosto fu trova
to morto suicida. Nato a Milano nel 1929, era stato eletto deputato il 28 
aprile 1963 e rieletto nelle due successive legislature. Il suo impegno sociale 
e politico si era rivolto in particolare al problema dell'emigrazione meridio
nale; aveva fondato il Centro orientamento immigrati, di cui era presidente, 
allo scopo di favorire l'accoglienza dei lavoratori e il loro inserimento in un 
contesto sociale profondamente diverso da quello dei loro paesi di origine, he 
difficoltà economiche del Centro lo indussero a compiere operazioni di caratte
re finanziario in seguito alle quali si trovò coinvolto in indagini giudiziarie. 

Nilde lotti interviene in qualità di Presidente per la commemorazione del 
deputato e nell'esprimere il cordoglio e il turbamento per il tragico gesto, ne 
ricorda le doti umane e l'impegno con cui si era dedicato ai problemi della 
solidarietà sociale. 

lotti, Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Go
verno). Onorevoli colleghi, è con animo profondamente commosso che mi 
accingo a ricordare la figura dell'onorevole Francesco Verga, tragicamente 
scomparso il 28 agosto ultimo scorso. Il turbamento e la pietà sono in tutti 
noi, per il modo repentino della sua morte e per i motivi psicologici, umani, 
sociali che l'hanno provocata, inducendolo ad un gesto che reclama il no
stro sincero compianto. In tempi di cinismo e di insensibilità, la risoluzio
ne del nostro collega, sulla quale in questo momento sono inopportuni giu
dizi, si impone comunque come un fatto eccezionale e penoso. Uomo 
semplice, di cuore, si è trovato al centro di un intrigo ed ha creduto ne
cessario dare un esempio della sua buona fede e al tempo stesso una prova 
dell'ardore che aveva profuso nella sua attività di solidarietà sociale. 

Francesco Verga era nato a Milano nel 1929. Impiegato bancario, si era 
fin da giovane dedicato allo studio dei problemi del lavoro ed era rimasto 
impressionato dalle condizioni in cui venivano a trovarsi gli emigrati meri
dionali, per i quali aveva fondato un centro di orientamento. Anche in seno 
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alla democrazia cristiana, della quale era vicesegretario provinciale, si era 
sempre occupato della problematica dell'emigrazione dal sud, conducendo 
studi e inchieste e raccogliendo interessanti documentazioni. Lo preoccu
pavano le questioni dell'inserimento dei meridionali in una grande e dif
ficile città come Milano; lo angustiavano le condizioni morali, oltre che 
pratiche, in cui questi venivano a trovarsi uscendo da contesti sociali profon
damente diversi. 

Eletto deputato il 28 aprile 1963 nella circoscrizione di Milano-Pavia, fu 
confermato il 19 maggio 1968 e quindi il 7 maggio 1972. Fece parte delle 
Commissioni lavoro e interni. Presentò numerose proposte di legge, fu au
tore di interrogazioni ed interventi, sempre nel campo del lavoro, dell'e
migrazione, dell'assistenza sanitaria. La sua vita fu sempre povera di beni 
e di agi; viveva ancora con la madre in una casa popolare della periferia 
milanese e devolveva la sua indennità parlamentare interamente ad opere 
assistenziali; non gli è stato trovato un conto in banca e le persone che gli 
erano vicine hanno testimoniato della semplicità e dell'umiltà della sua vita. 

Onorevoli colleghi, dobbiamo conservare con rispetto il ricordo di un 
uomo che ha vissuto nell'ansia della ricerca del bene e della solidarietà so
ciale, privilegiando i più bisognosi, e che ha concluso tragicamente la sua 
esistenza. Sicura di interpretare i sentimenti dell'intera Assemblea, esprimo 
alla madre dell'onorevole Verga la nostra partecipazione al suo dolore. (Segni 
di generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ATTENTATO AL LEADER DELL'OPPOSIZIONE CILENA 
BERNARDO LEIGHTON 

Seduta del 14 ottobre 1975 

II 6 ottobre 1976 l'ex Vicepresidente democristiano del Cile, in esilio a 
Roma dopo il colpo di Stato del generale Pinochet nel 1973, viene ferito a 
colpi di pistola insieme alla moglie. 

Nilde lotti aveva presentato un'interrogazione sulle iniziative adottate per 
la ricerca dei responsabili, per la protezione dei numerosi esuli cileni in Ita
lia, nonché per assicurare il sostegno italiano ai democratici cileni. Nel suo 
intervento si dichiara insoddisfatta della risposta del Sottosegretario all'interno 
Zamberletti. 

La magistratura italiana condannerà a 20 anni come mandanti il capo dei 
servizi segreti cileni e il direttore delle operazioni all'estero e a 14 anni 
l'esecutore materiale dell'attentato. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero rinnovare da questi 
banchi la solidarietà verso questo illustre esule cileno così barbaramente col
pito da una violenza certamente fascista: e mi associo per questo alle pa
role che il rappresentante del Governo ha pronunciato per augurare un suo 
pronto ristabilimento e una sollecita ripresa della lotta che noi tutti con
dividiamo. 

Tuttavia, onorevole sottosegretario, dobbiamo manifestare la nostra in
soddisfazione - l'onorevole Cabras, poco fa, ha detto: la nostra amarezza 
- per come sono andate le cose, perché se è vero, ed io lo posso com
prendere benissimo, che una personalità come quella di Leighton non ha 
invocato da parte della polizia e del Governo italiano un'azione di tutela 
e di sicurezza, tuttavia la sua forte personalità e l'importanza che essa ha 
avuto, non soltanto nel suo paese, ma anche nelle file del movimento de
mocratico europeo e di altre parti del mondo, doveva portare il nostro Go
verno, almeno così noi crediamo, ad avere nei suoi confronti, così come 
nei confronti di altre personalità, una maggiore attenzione. 
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Mi rendo conto, onorevole Zamberletti, che il problema della protezio
ne degli esuli da parte della polizia sia estremamente delicato e difficile; 
posso anche comprendere che ciò che viene fatto per la loro tutela possa 
essere qualche volta anche malinteso, ma il problema è di una tale gravità 
che noi non possiamo non sottolinearlo. Credo che più che quello della 
tutela personale emerga - così come è apparso anche dalle sue parole, ono
revole Zamberletti - un problema molto grave: quello della efficienza dei 
servizi di informazione e della capacità degli stessi di riuscire ad indivi
duare focolai di provocazione e di delinquenza politica di questa natura 
prima che questi portino a qualche conseguenza. Questo è l'elemento fon
damentale che noi desideriamo sottolineare, tanto più in un paese come l'I
talia che ha attraversato nel corso degli anni le vicende che noi tutti co
nosciamo, e che non sto qui a ricordare perché sono scritte nella mente e 
nel cuore di ognuno di noi. Sappiamo molto bene che queste vicende, che 
hanno funestato il nostro paese, hanno radici non soltanto nel fascismo lo
cale - basta ricordare la vicenda Tuti - ma collegamenti con tutta la rete 
del fascismo internazionale che rappresenta un pericolo enorme sia per la 
democrazia del nostro paese, sia per quella dell'Europa e del mondo intero. 

Pertanto, onorevole Zamberletti, associandoci alle sue parole di augurio 
nei confronti del senatore Leighton, desideriamo sottolineare questo ele
mento che ci sembra fondamentale. Tutelando la vita di questi esuli che, 
come ha detto giustamente l'onorevole Cabras, sono i benvenuti nel nostro 
paese e che ci sentiamo onorati di accogliere nella democrazia italiana, noi 
tuteliamo anche la nostra libertà e la nostra democrazia. (Applausi all'estrema 
sinistra). 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA PROVVISORIO 

Seduta del 5 luglio 1976 

Nilde lotti presiede la prima seduta della VII legislatura come previsto dal
l'articolo 2, primo comma del Regolamento della Camera che, all'apertura di 
ogni legislatura, attribuisce la presidenza al più anziano per elezione tra i vi
cepresidenti della legislatura precedente. Nel saluto rivolto ai deputati e alle 
deputate, lotti ricorda la grave crisi che il paese sta attraversando e il diffi
cile compito che attende tutti, sottolineando l'importanza di trovare le vie del 
confronto e dell'intesa per lo sviluppo delle istituzioni della Repubblica e della 
democrazia. 

lotti, Presidente. Onorevoli colleghi, poiché il regolamento mi dà l'onore 
di presiedere questa prima seduta della nostra Assemblea nella nuova legi
slatura, permettetemi di rivolgere a tutti voi il mio saluto e il mio augurio. 

Tanto più caloroso è questo saluto e questo augurio quando si rivolge a 
voi, onorevoli colleghi eletti per la prima volta, e a voi, onorevoli deputa
te che, finalmente, in numero così elevato siete presenti in quest'aula. 

La nostra Assemblea si riunisce in un momento di crisi profonda della 
vita del paese. Le stesse elezioni, che hanno fatto di noi i rappresentanti 
del popolo italiano, hanno avuto carattere di eccezionalità. 

Da noi ci si attende, dunque, molto, e perciò il nostro compito è più 
che mai difficile e grave. Pur tuttavia, esso è sorretto da una fiducia negli 
strumenti della democrazia che il popolo ha riconfermato indiscutibilmente 
con il risultato elettorale. Di questo dobbiamo essere ben consapevoli, e 
comprendere che siamo qui non solo per esprimere le nostre posizioni -
alle quali, certo, nessuno ci chiede di rinunciare - ma per trovare le vie 
del confronto e dell'intesa, necessari perché il nostro lavoro sia fecondo per 
il popolo italiano, per le istituzioni della Repubblica, per lo sviluppo della 
democrazia. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SU UNA RISOLUZIONE IN MERITO 
ALLA REVISIONE DEL CONCORDATO 

Seduta del 3 dicembre 1976 

Sin dal 1967 si era sentita la necessità di una modifica del Concordato con 
la Santa Sede per adeguarlo aWevoluzione dei tempi e allo sviluppo della vita 
democratica del paese. Nel corso delle precedenti legislature al tema erano 
stati dedicati tre dibattiti e nel 1971 si era giunti all'approvazione di un or
dine del giorno Andreotti, firmato anche da lotti, in cui veniva sollecitata la 
revisione dei Patti Lateranensi per coordinarli con la Costituzione. Latto di 
indirizzo non aveva portato alla revisione e nella VII legislatura si torna sul
l'argomento con la discussione delle mozioni Mellini, Bozzi Tripodi e lo svol
gimento dell'interpellanza Mellini. Il dibattito inizia nella seduta del 30 no
vembre e si conclude il 3 dicembre 1976 con il voto favorevole sulla risoluzione 
firmata dal socialista Di Vagno, ma sottoscritta anche da Mammì, Natta, Pic
coli e Preti, con la quale si invita il Governo a proseguire le trattative con 
la Santa Sede sulla base degli indirizzi emersi nella discussione. 

Dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Andreotti, Nilde lotti si 
esprime favorevolmente, a nome del suo gruppo, sulla risoluzióne apprezzan
do il richiamo ai valori della Costituzione espresso sia dal Governo che dai 
deputati intervenuti nel dibattito. 

Solo nel 1984 si giungerà alla modifica del Concordato che, ratificata dal 
Parlamento, diventerà la legge del 23 marzo 1983, n. 121. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei prima di tutto, in que
sta dichiarazione di voto, sottolineare un punto che ha accomunato le di
chiarazioni del Presidente del Consiglio a quelle che sono risuonate, pur 
con accenti così diversi, in quest'aula, nel corso di questi giorni: e cioè il 
richiamo alla Costituzione, alla Costituzione della Repubblica italiana, la 
prima nella nostra storia votata da una Assemblea liberamente eletta, dopo 
drammatiche vicende che hanno messo in forse la vita stessa del nostro 
paese, e ne hanno visto la salvezza nella capacità di unità delle forze po
polari e antifasciste. Forse il superamento dello storico steccato tra cattoli-
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ci e non cattolici è avvenuto, nella realtà delle masse popolari, proprio nel 
corso di quella guerra di liberazione da cui è uscita la Costituzione della 
Repubblica. 

Ho voluto sottolineare questo elemento perché ritengo che sia un fatto 
importante per tutti noi e di buon auspicio per lo sviluppo delle trattati
ve per la revisione del Concordato: mi pare importante e di buon auspi
cio tanto più in quanto lo Stato di cui noi parliamo oggi, lo Stato voluto 
dalla Costituzione repubblicana, non è più lo Stato accentratore, uscito dal 
processo unitario del Risorgimento, la cui lontana filosofia risaliva all'illu
minismo e, nella sua concreta esperienza, alla grande vicenda napoleonica; 
né tanto meno questo Stato è lo Stato fascista, oppressore e cancellatore, 
anche nella sua filosofia - ed è questo l'elemento che dobbiamo sottoli
neare - dei diritti dell'uomo, della libertà dell'uomo. Noi parliamo, secon
do la Costituzione, di uno Stato fondato sulle libertà dell'uomo e sul re
gime delle autonomie nelle stesse strutture statuali (basti pensare a quello 
che noi abbiamo voluto: le regioni, i comuni, l'articolarsi della vita dello 
Stato) e nelle strutture della società civile, attraverso la partecipazione, forse 
tumultuosa, ma sempre più presente nella vita del nostro paese, delle gran
di organizzazioni volontarie dei cittadini (dei sindacati, dei partiti, delle coo
perative, e così via). Di questo Stato parliamo quando ci riferiamo alla Co
stituzione: lo Stato delle libertà dell'uomo e delle autonomie. E tanto più, 
io credo, ne sottolineiamo questa natura quando ci riferiamo all'articolo 7 
e al fondamento dell'articolo 7 (la Chiesa e lo Stato sono, ciascuno nel pro
prio ordine, indipendenti e sovrani). 

Forse, se non fossimo in sede di dichiarazioni di voto, varrebbe persino 
la pena di ricordare tutte le discussioni che vi furono nelle Commissioni 
dell'Assemblea Costituente, di cui avevo l'onore di fare parte, a proposito 
della espressione «ordine» contrapposta all'espressione «ambito», in quanto 
si intendeva con «ordine» qualche cosa, sia per la Chiesa che per lo Stato, 
che si riferiva allo stesso territorio e agli stessi cittadini, eppure era diver
so, eppure erano «indipendenti e sovrani» ciascuno nel proprio «ordine». 
Per cui da questa concezione dello Stato italiano e da questo vivere delle 
autonomie, la stessa religione secondo la nostra Costituzione non è più con
cepita soltanto come la libertà privata del cittadino, ma, in qualche modo, 
come una espressione comunitaria, e tale per cui la libertà religiosa dei sin
goli e delle organizzazioni ecclesiali o attraverso le quali essa si esprime -
come già ha ricordato il compagno Natta - sono valori di principio non 
transeunti e non legati alla contingenza politica, ma comprensivi delle esi
genze e delle istanze di tutti i cittadini, credenti e non credenti, e tali che 
esigono dallo Stato e dalla società una struttura pluralistica e normativa at
tenta alle esigenze di libertà di ciascuna tendenza ideale, sia essa minorita
ria o maggioritaria. 

Non siamo più, dunque, alla definizione cavouriana della «libera Chiesa 
in libero Stato», siamo molto più lontani, e non siamo neppure più allo 



258 Camera dei deputati 

Stato delle guarentigie. Io credo che sia importante questa riflessione per
ché, altrimenti, non soltanto daremmo alla Costituzione un significato che 
essa non ha, ma neppure comprenderemmo bene, fino in fondo, i proble
mi, i problemi gravi come questi che oggi si pongono di fronte a noi. 

Ho avuto l'impressione - me lo consentano gli onorevoli colleghi - nel 
corso di questo dibattito che alcuni echi della filosofia della legge delle 
guarentigie e dello Stato unitario vi siano stati sovente in quest'aula. Vi 
sono stati anche - mi si consenta anche questo - molti echi della polemi
ca del 1947 sul voto del partito comunista a proposito dell'articolo 7. 

Ascoltando questi oratori, mi è venuto fatto di pensare (me ne scusi
no i colleghi, se lo ricordo, ma non posso farne a meno) che forse quel
la polemica è stata talmente aspra e - come dire? - così invelenita, in 
qualche modo, da non consentire a partiti come il partito repubblicano, 
il partito socialdemocratico o il partito liberale, alleati della democrazia 
cristiana nei Governi dal 1947 al 1962, di comprendere che durante tutti 
quegli anni, e anche per alcuni anni dopo, l'articolo 7 era stato inter
pretato in senso restrittivo, come se esso si esaurisse nel riconoscimento 
dei Patti del Laterano. Si è lasciato dunque (questa è una responsabilità 
che ricade, credo, sui partiti laici) che l'articolo 7 venisse interpretato in 
questo modo. C'è voluta la sentenza della Corte costituzionale sul divor
zio perché il primo comma dell'articolo 7 - «Lo Stato e la Chiesa cat
tolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» - ri
prendesse tutta la sua ampiezza e mostrasse fino in fondo il grande valore 
rinnovatore che esso ha avuto nella storia dei rapporti tra lo Stato e la 
Chiesa cattolica. 

Volevo sottolineare questo elemento perché mi pare un elemento impor
tante, visto che tutti ci rifacciamo alla Costituzione, e a questa Costituzio
ne. Non voglio riprendere, se non per sommi capi, i motivi che hanno de
terminato la nostra politica, e che la determinano ancora oggi, a proposito 
di questo problema. L'ha già fatto - e, credo, ad altissimo livello - il com
pagno Natta. Quindi, io non ho che da rifarmi alle cose che egli ha af
fermato. Vorrei, però, dedicare qualche risposta agli oratori che sono in
tervenuti (e mi rincresce che non siano tutti presenti in quest'aula). 

L'onorevole Bozzi ha attaccato, come tanti altri, la nostra politica unita
ria. Non l'ha attaccata soltanto a proposito dell'articolo 7; l'ha attaccata 
anche a proposito della svolta di Salerno, investendo tutto l'asse della no
stra politica, che da Salerno fino ad oggi ispira il nostro modo di com
portarci. Ebbene, vorrei fare una domanda all'onorevole Bozzi. Mi rendo 
conto che essa contiene anche un po' di impertinenza, e di questo mi scuso. 
Si è mai chiesto, l'onorevole Bozzi, quanti giovani di quegli anni - del 1944 
- sono diventati comunisti in virtù di quella politica? E ciò perché quella 
politica dell'unità e dell'intesa (Salerno, l'articolo 7, tutto quello che è se
guito, nel corso degli anni) rispondeva a qualcosa di cui forse le masse po
polari non erano del tutto consapevoli, ma che era sentito come una ne-
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cessità per le masse popolari e per il paese. Noi abbiamo avuto il grande 
merito di intuire questa necessità e di muoverci su questa strada. 

Il compagno Arfè, in un discorso, del resto, di notevole interesse e le
vatura, ha voluto ricordare qui, a proposito della nostra politica unitaria, 
l'apologo - che ricordava Calamandrei - del cavallo zoppo, che sarebbe 
stato venduto con molti raggiri e pagato con moneta falsa dalla democra
zia cristiana (saremmo stati noi ad incassare moneta falsa). Ebbene, io ho 
apprezzato - compagno Arfè, se tu me lo consenti - l'imperfetto che hai 
usato nel riferire questo episodio, perché vi ho sentito non tanto il fatto 
che esso si riferiva al passato, quanto una specie di dubbio sulla validità 
di questo apologo riferito da Calamandrei. Certo è, caro compagno Arfè e 
cari colleghi, che nel corso di questo dibattito siete ritornati con tanta 
asprezza sulla nostra politica che, se ci guardiamo intorno - e non mi ri
ferisco solo al numero di colleghi presenti ora in quest'aula (anche il nu
mero è importante), ma soprattutto a ciò che noi siamo nel paese, al no
stro peso reale, alla capacità di collegarci con le masse popolari, a questo 
legame vivo che ci ha fatto acquistare il ruolo che oggi abbiamo nel no
stro paese - ebbene allora io dico, compagno Arfè, che la moneta non era 
falsa, era buona moneta e, se tu mi consenti, non era neppure moneta sva
lutata, era moneta molto valutata. Questo ci ha dato la nostra politica di 
unità e di intesa. E dalla esperienza di questa politica noi deriviamo, in 
questo campo dei rapporti tra Stato e Chiesa, anche la nostra posizione 
odierna. 

Onorevole Presidente del Consiglio, lei sa molto bene che noi voteremo 
a favore della risoluzione, che del resto porta anche la firma del nostro ca
pogruppo. Ma qui si introduce un altro discorso (e io sarò brevissima nel 
farlo), il discorso delle cose concrete, degli atti che ci sono da compiere, 
perché se noi perseguiamo la politica delle intese nel più breve tempo pos
sibile e nel miglior modo possibile, tuttavia sottolineiamo anche il fatto che 
molte cose sono da rivedere ancora oggi dopo la presentazione che ella ha 
fatto alla Camera di uno schema di accordo. Molte cose sono da rivedere 
e noi chiediamo che vengano rivedute - così come è detto nella risoluzio
ne - alla luce dello spirito e dei contenuti del dibattito svoltosi in questa 
Assemblea. Lei ha avuto il merito di essere molto aperto nella sua replica. 
Noi affermiamo che saremo molto attenti affinché, nel prosieguo delle trat
tative, le cose che si sono dibattute, discusse, vengano realizzate nel miglior 
modo possibile, in modo che si possa procedere ad una revisione del Con
cordato che sia davvero una rifondazione di rapporti tra lo Stato italiano 
e la Chiesa cattolica. 

Ieri l'onorevole Pennacchini, parlando a nome del gruppo della demo
crazia cristiana, ha detto una cosa che condivido: forse c'è da dare qual
cosa che è di Cesare a Cesare, purché quello che è di Dio resti di Dio. 
Ebbene, noi siamo d'accordo. Qui bisogna che torni a Cesare ciò che è di 
Cesare e resti a Dio ciò che è di Dio. Credo che questo sia il miglior 
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modo di seguire una strada che possa avere dei risultati positivi per tutto 
il nostro paese. Credo che sia il modo migliore perché si possa risponde
re - e anche qui cito una cosa detta da lei, onorevole Pennacchini - ad 
un interrogativo: come procedere, cioè, alla edificazione di uno Stato e di 
una società che siano la casa comune di credenti e non credenti, di uo
mini di ogni fede religiosa e ideale. {Applausi all'estrema sinistra). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ELEZIONE A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO 
DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Seduta dell' 11 febbraio 1977 

II 20 settembre 1976 il Consiglio delle Comunità europee adotta l'Atto re
lativo all'elezione dei rappresentanti all'Assemblea europea a suffragio uni
versale diretto. Essendo tale atto soggetto a ricezione negli ordinamenti in
terni degli stati membri, la Camera ne discute la ratifica nelle sedute del 10, 
11, 15 e 17 febbraio 1977, approvando il disegno di legge con 384 voti su 
400 presenti. 

Nel corso del dibattito, da più oratori viene posto l'accento sul carattere di 
innovazione assoluta che assume l'elezione popolare di un'Assemblea in cui 
l'insieme dei cittadini europei possa essere rappresentato democraticamente, 
tanto da costituire una svolta decisiva nella storia della Comunità. 

Nilde lotti vede le elezioni del Parlamento europeo come un passo fonda
mentale verso l'autonomia politica della Comunità e verso un processo di re
visione del ruolo degli organi istituzionali comunitari, volto a favorire la coo
perazione internazionale. Chiude il suo discorso con considerazioni sulla 
questione della sovranità nazionale, che alcuni vedono minacciata dall'elezio
ne del Parlamento europeo, affermando che al contrario si potranno vedere 
valorizzate le istanze nazionali dei singoli Stati membri. 

Il disegno di legge viene approvato in via definitiva del Senato il 24 marzo 
(legge 6 aprile 1977, n. 150). 

Le prime elezioni per il Parlamento europeo a suffragio universale diretto 
si svolgeranno nei paesi delle Comunità europee dal 7 al 10 giugno 1979. 

lotti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi scuseranno i colleghi, per 
altro non molto numerosi in quest'aula, se con molta freschezza dichiaro 
che non mi sento di condividere il punto di vista degli altri oratori che mi 
hanno preceduta, in quella che è una sorta di ricostruzione del processo 
comunitario, che astrae dalle concrete condizioni della situazione interna
zionale e dalle motivazioni politiche che, in quella determinata situazione 
internazionale, diedero origine allo stesso processo comunitario. Dico che 
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non mi sento di seguire l'impostazione di tali oratori perché non risponde 
alla verità storica il rifugiarsi in ideali che poi risultano avulsi dalla realtà. 
Ciò significa anche non comprendere a fondo i problemi dell'Europa d'og
gi, che non vanno dimenticati. Lo dimostra il fatto che primo atto comu
nitario fu la proposta della Comunità europea di difesa correlata ad un pe
riodo della storia universale caratterizzato dalla divisione del mondo in 
blocchi contrapposti. L'unità dell'Europa occidentale venne considerata uno 
strumento di tale divisione del mondo in blocchi, che in quel momento ap
pariva essere il solo modo di garantire l'avvenire dell'Europa occidentale. 

Onorevoli colleghi, da tutte le parti, anche in quest'aula (come hanno 
detto, ad esempio, l'onorevole Battaglia ed altri oratori) si afferma che noi 
comunisti siamo cambiati, che abbiamo cambiato la nostra posizione poli
tica. Mi guardo bene dallo smentire questa che mi sembra una verità. Ma 
vorrei aggiungere un'altra considerazione, e cioè che, attraverso travagliate 
e complicate vicende, lungo un processo articolato di lotte per la disten
sione, è il mondo che è cambiato, sono cambiati i termini della politica in
ternazionale: una forza politica che voglia restare giovane (mi si consenta 
l'espressione), che voglia cioè rispondere alle esigenze del proprio tempo, 
non può non cambiare. Coloro che si arroccano su determinate posizioni, 
come se dal 1948 o dal 1958 nulla fosse cambiato, non credo che renda
no un buon servizio alla causa dell'Europa e nemmeno a quella della loro 
forza politica, dal momento che sembrano quasi immutati ed immodifica
bili nel tempo: portatori, in qualche modo, di una visione non più ade
rente ai problemi attuali. 

L'aver concepito allora in quella chiave il processo unitario europeo ha 
un preciso significato ed ha prodotto molte conseguenze, delle quali una ap
partiene anche alla realtà di oggi e non credo che possiamo dimenticarla, 
nel momento in cui ci apprestiamo ad approvare l'elezione a suffragio uni
versale diretto dei membri del Parlamento europeo, che ci auguriamo, si rea
lizzi nel 1978 (sappiamo tuttavia che vi sono alcune ipoteche a carico, ma 
indubbiamente si tratta di un fatto rilevante ed importante). L'aver conce
pito l'Europa in quel modo - non sono affermazioni soltanto mie - ha tolto 
all'Europa l'autonomia: soltanto alcuni anni or sono, a Strasburgo, il Presi
dente della Commissione comunitaria affermava, in occasione di un dibatti
to sul bilancio comunitario, che l'Europa non era padrona del suo destino. 
Per l'Europa era fondamentale diventare padrona del proprio destino. 

Ebbene, credo che noi sbaglieremmo se, nel momento in cui affrontia
mo il problema delle elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento 
europeo, non ponessimo in termini prioritari la questione della autonomia 
europea. Noi dobbiamo muoverci a concepire una politica europea in virtù 
di questo obiettivo fondamentale: conquistare all'Europa la sua autonomia, 
la padronanza del proprio destino. 

Vi è poi un discorso da fare sulle politiche comunitarie, così come si 
sono venute sviluppando nel corso di questi anni. Su questo punto non 
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tratterrò a lungo l'attenzione dei colleghi. Certo, queste politiche comunita
rie - per dirla in termini molto affrettati e, se si vuole, anche superficiali, 
ma credo difficilmente confutabili - hanno portato a tre risultati: hanno 
fatto, in primo luogo, dell'area della Comunità una specie di spazio molto 
fertile per l'azione delle grandi società multinazionali senza che nessuna 
forza - non esistono nemmeno i poteri per poterlo fare - potesse contra
starne l'azione. 

La seconda conseguenza si è verificata nell'ambito della politica agrico
la. Non intendo approfondire questo discorso anche se a proposito della 
politica agricola, è facile affermare (ma occorrerebbe una disamina più ap
profondita di tutta la materia) che non si è andati al di là di una mera 
politica dei prezzi, quindi di una politica che ha favorito determinati paesi, 
ma - credo - non il nostro. Non si è pertanto affrontato il problema fon
damentale dell'economia europea (non parlo dell'agricoltura) che è quello 
delle strutture agricole dell'Europa comunitaria. 

Infine, terzo risultato è stata la divisione crescente, man mano che è avan
zata la crisi economica internazionale, tra paesi ricchi e paesi poveri, con 
il formarsi, nei singoli paesi, di forze che tendono a difendere i rispettivi 
interessi nazionali piuttosto che gli interessi dell'intera Comunità. 

Vi è un solo punto che anche noi ci sentiamo di salvare della politica 
comunitaria, e non è cosa da poco: lo sottolineiamo. Mi riferisco alla po
litica verso i paesi in via di sviluppo, o almeno verso una parte di que
sti paesi: la Comunità, infatti, spinta anche da ragioni molto concrete di 
interessi e di concorrenza (lo sappiamo bene) ha introdotto, nei rapporti 
con i paesi in via di sviluppo - in modo particolare con i paesi dell'A
frica e oggi con quei paesi che si raccolgono intorno alla convenzione di 
Lomé -, dei principi che si muovono nel senso di modificare i termini 
di scambio, e cioè di garantire il livello delle esportazioni dei paesi in via 
di sviluppo. 

Noi riteniamo che questo sia un passo positivo che ha molto contato e 
che - io credo - conterà ancora di più se si continuerà su questa strada 
domani, perseguendo in misura ancora maggiore lo sviluppo di tutta la po
litica internazionale e dei rapporti tra i paesi industrializzati e i paesi in 
via di sviluppo. 

Ho letto ieri il discorso dell'onorevole Battaglia di cui l'onorevole Gra
nelli, in un discorso anch'esso pregevole, ha fatto gli elogi. Devo dire che 
il discorso dell'onorevole Battaglia, pur tenendo conto di una realtà nuova, 
tuttavia conserva una interpretazione politica dell'Europa alquanto arretra
ta. L'onorevole Battaglia, pur tenendo presente i problemi dei rapporti con 
i paesi produttori di materie prime e quindi questo grande mutamento della 
scena del mondo avvenuto negli ultimi anni, afferma che l'Europa può con
cepirsi soltanto all'ombra degli Stati Uniti, in stretta connessione con gli 
Stati Uniti, e ribadisce l'elemento che a nostro avviso è fondamentale, quel
lo cioè di una subordinazione europea alla politica degli Stati Uniti anzi-
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che la ricerca di una autonomia che, a nostro avviso, è il problema fon
damentale dell'Europa di oggi. 

Certo, io credo che questo problema dell'autonomia sia reso ancora più 
evidente dalla crisi mondiale che stiamo attraversando; e dimostra in modo 
molto chiaro, io credo, che la mancanza di autonomia non solo rende in
capace la Comunità europea, ma rende impossibile una autentica costru
zione dell'Europa. E ciò non solo perché si determinano al suo interno delle 
forze centrifughe, ma perché l'Europa viene ad essere collocata in una po
sizione per cui i problemi della grande scena internazionale vi passano, 
come dire, soltanto ai margini e non diviene essa stessa protagonista dei 
problemi della grande scena internazionale. 

Credo che siamo tutti d'accordo, onorevoli colleghi, quando diciamo che 
la crisi del petrolio, che per altro travaglia così profondamente le nostre 
economie, ha aperto un periodo nuovo nella storia del mondo, di grandi 
trasferimenti di risorse dai paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo 
che oggi sono detentori di ricchezze incalcolabili e arbitri anche di una 
parte notevole delle nostre possibilità di sviluppo. 

E questo che insieme ad altri fattori - io ritengo che il fattore fonda
mentale sia stata la fine della guerra del Vietnam, per il modo in cui que
sta guerra si è conclusa e per il grande movimento popolare che ha su
scitato su una scala internazionale - ha rotto la concezione del mondo in 
cui è nata questa Europa, cioè una concezione del mondo, direi, bipolare, 
per non dire di blocchi contrapposti. 

E anche per questo aspetto io rispondo all'onorevole Battaglia che il di
scorso dell'Europa, se vuole essere fertile, non può più essere collegato al
l'ombra o, come dire, integrato con la politica degli Stati Uniti, ma deve 
avere come suo elemento fondamentale il problema dell'autonomia. Quindi 
abbiamo per l'Europa la necessità, se vogliamo davvero che l'Europa vada 
avanti, della ricerca di una politica la quale raggiunga questo risultato. 

Ebbene, io credo che il primo punto debba essere un punto di cui oggi 
si discute, ma che non mi pare sia stato ancora a sufficienza messo a fuoco. 
Voglio dire che la condizione perché l'Europa possa fare una politica nuova, 
e quindi arrivare ad essere parte autonoma di un dialogo tra i grandi cen
tri intorno ai quali si organizza o si viene organizzando la politica inter
nazionale, è quella di una massima espansione della sua area geografica. 

Noi riteniamo che occorra andare il più rapidamente possibile ad una 
annessione - scusate il termine che è molto brutto - o a una associazione 
di paesi come la Grecia, come il Portogallo, e domani come la Spagna de
mocratica. So bene che vi è tutto il discorso sul divario tra l'Europa del 
nord e i paesi del sud, sul maggior peso dei paesi del sud, più poveri e 
che ci sono molti ostacoli da superare; però riteniamo che questo sia un 
fatto politico che si muove nel senso dell'autonomia dell'Europa. 

Aggiungiamo anche - e non è cosa secondaria - che questo porterebbe 
nell'Europa occidentale a un blocco di paesi democratici che costituireb-



Seduta dell'11 febbraio 1977 265 

bero indubbiamente, e in parte già costituiscono, un punto di riferimento 
estremamente importante per tutta la situazione internazionale. 

A nostro avviso, quindi, l'allargamento dei Paesi che partecipano al pro
cesso di costruzione dell'unità europea è una delle condizioni dell'autono
mia. Ma poi siamo anche consapevoli che non si può pensare ad un'auto
nomia dell'Europa senza tracciare chiare linee di una politica in primo luogo 
verso gli Stati Uniti. 

Nessuno pone il problema - ed è quasi inutile che io lo ripeta in que
st'aula - di una rottura nei confronti degli Stati Uniti, e neppure dei patti 
militari - voi, colleghi che mi ascoltate, lo sapete benissimo - che ci lega
no agli Stati Uniti d'America. Noi vogliamo una politica di scambi, di ami
cizia, di collaborazione, e l'Europa deve - a nostro avviso - proprio per 
essere autonoma, avere una politica di scambi, di amicizia, di collaborazio
ne con gli Stati Uniti, in un confronto che potrà essere fecondo solo se 
l'Europa manterrà la propria indipendenza sostanziale. 

Il secondo punto di una tale politica concerne lo sviluppo ulteriore di 
rapporti con i paesi emergenti. Ritengo, ad esempio, che il fatto che oggi 
tutto o quasi tutto il bacino del Mediterraneo sia coperto da trattati di as
sociazione fra la Comunità economica europea e i paesi, o i gruppi di paesi, 
del Mediterraneo, sia anch'esso positivo per l'autonomia dell'Europa e per 
la cooperazione internazionale. Sappiamo tutti benissimo che questo tipo di 
collaborazione pone anche dei problemi economici per il nostro paese, in 
primo luogo sul piano agricolo. Possiamo dire che, in gran parte, la poli
tica agricola della Comunità nei confronti dei paesi in via di sviluppo è 
stata pagata dall'Italia: lo sappiamo molto bene. Ma non per questo non 
dobbiamo volere questa politica non solo agricola, ma oggi anche indu
striale. Penso, per esempio, al trattato di associazione con i paesi arabi -
chiamiamoli così - nel quale sappiamo benissimo che non si parla più sol
tanto di prodotti agricoli, ma si comincia a parlare di prodotti industriali, 
come i prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio. Quindi, su questo 
terreno, si aprono dei problemi anche per le economie europee. Tuttavia, 
è questa la politica che dobbiamo affrontare. 

Infine, credo che la terza componente che contribuisce a formare l'au
tonomia dell'Europa - e sottolineo questo elemento - sia la politica nei 
confronti del mondo socialista. Ho ascoltato i discorsi pronunciati ieri. Ho 
letto il discorso dell'onorevole Battaglia. Dei paesi socialisti non si parla. Ce 
n'è qualche accenno nella relazione, ma nel dibattito non se ne trova alcun 
riferimento. Io sono profondamente convinta che l'autonomia dell'Europa 
derivi da una sua collocazione verso questi tre poli: gli Stati Uniti, i paesi 
socialisti (e quindi anche l'Unione Sovietica) e i paesi in via di sviluppo. 

L'autonomia e l'indipendenza si garantiscono oggi in molti modi, non 
solo con le armi, ma anche e soprattutto con la politica, in modo che l'Eu
ropa diventi momento di superamento della divisione del mondo in bloc
chi (divisione che appare ormai come un elemento vecchio, da superare, 
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anche se ancora pericoloso), e quindi elemento dinamico nel processo di 
distensione sulla grande scena internazionale. Certo, questa politica è ne
cessaria, ma ci rendiamo ben conto anche delle difficoltà nella sua attua
zione. E dalla nostra convinzione in ordine alla necessità, per l'Europa e 
per noi, di attuare tale politica traiamo anche la convinzione che sia ne
cessario un processo istituzionale degli organi comunitari diverso e nuovo 
rispetto al passato. 

Noi poniamo le elezioni del Parlamento europeo a suffragio universale e 
diretto nell'ambito di questo processo istituzionale nuovo degli organi co
munitari, come elemento di sviluppo in direzione dell'autonomia dell'Euro
pa e della sua capacità di pesare sulla grande scena del mondo, nel senso 
della cooperazione internazionale e quindi della distensione. 

Non ho nulla da aggiungere a quanto ha affermato ieri in quest'aula l'o
norevole Spinelli (perché lo condivido totalmente, anche se su altri aspetti 
del suo intervento forse qualche dubbio potrei averlo) sul grande valore 
del fatto di far intervenire le masse popolari dell'Europa nella scelta dei 
loro rappresentanti al Parlamento europeo. Sappiamo benissimo - io ne sono 
profondamente convinta - che in quel giorno, anche se vi sarà qualche pic
colo paese che voterà qualche settimana dopo rispetto ai grandi paesi del
l'Europa, si metterà in moto un processo (non dico che con ciò si risolve 
tutto, mi guardo bene dal dirlo) che porterà con sé l'altra questione lega
ta al Parlamento eletto a suffragio universale, quella cioè relativa ai poteri 
reali propri di un'assemblea investita della sovranità popolare. Si è parlato 
poco dei poteri (e del resto correttamente, non essendo questo l'argomen
to in discussione); tuttavia noi pensiamo che la battaglia per i poteri del 
Parlamento europeo sia una delle condizioni per progredire verso una sod
disfacente direzione. Ci rendiamo conto, naturalmente, che questa elezione 
- appunto perché basata sull'intervento delle masse popolari - è impor
tante; non tanto perché sostituisce un Parlamento ad un Consiglio dei mi
nistri europeo (l'amico Spinelli era molto critico nei confronti del Consi
glio europeo) - penso, infatti, che in questa fase il Consiglio europeo abbia 
avuto, ed avrà ancora per un certo periodo di tempo una sua funzione -
quanto soprattutto perché questi organismi che oggi non sono il portato 
diretto di un'assemblea legislativa saranno tenuti - è questo il punto fon
damentale - a rendere conto ad un'assemblea, che non sarà più un'assem
blea meramente consultiva, ma un'assemblea di membri individualmente elet
ti dai popoli dell'Europa. 

Noi riteniamo che questo sarà un grande passo in avanti per fare del
l'Europa ciò che, io credo, tutti noi vogliamo che sia. Sono state espresse, 
soprattutto da parte di paesi diversi dal nostro, ma anche tra le nostre 
forze, nel movimento comunista, molte preoccupazioni a proposito della so
vranità nazionale. Ed io desidero chiudere il mio intervento dedicando bre
vissime considerazioni alla questione della sovranità nazionale, e cioè al fatto 
che le elezioni di un Parlamento europeo, e soprattutto - si dice - l'attri-
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buzione di poteri ad un Parlamento europeo significherebbe di fatto sot
trarre poteri ai parlamenti nazionali, e quindi in qualche modo ridurre la 
sovranità nazionale. Non credo che sia così; già oggi, nell'ambito della co
munità, tutto ciò che si discute (e badate, non a caso la comunità rap
presenta poco meno del 50 per cento del commercio mondiale) è sottrat
to di fatto ad ogni controllo di un assemblea popolare. Non è vero, infatti, 
che nel nostro Parlamento noi controlliamo le scelte attuate in sede co
munitaria; le controlliamo attraverso il voto di fiducia o di sfiducia, in un 
giudizio per altro complessivo anche della politica interna del Governo, ma 
nello specifico settore della politica europea, della politica comunitaria, nes
sun parlamento nazionale esercita un potere di controllo nei confronti delle 
decisioni assunte a livello comunitario. 

Ora, se si pensa all'entità degli interessi, alla materia, quindi, che viene 
sottratta ad un controllo popolare, si vede che vi è la necessità di un or
gano di sovranità popolare, originato appunto, dalla volontà delle masse po
polari dell'Europa, che intervenga in un'azione di controllo. Vi sono quin
di livelli diversi di competenza - noi riteniamo - e non sottrazione di 
sovranità ai singoli stati. Vi è poi da considerare un altro aspetto che a 
nostro avviso è anch'esso importante. E vero che nel corso degli ultimi 
tempi il senso nazionale non si è perduto, ma semmai si è sviluppato; per
sonalmente sono rimasta molto colpita, ad esempio, nel vedere come sono 
vive, all'interno del gruppo britannico al Parlamento europeo, le questioni 
di una loro autonomia nazionale, e come in Francia, emergano oggi pro
blemi - lo si legge sulla stampa - che riguardano una regione come la Bre
tagna che ha una storia particolare, una lingua particolare. Si dice che un 
processo di sovranazionalità, di unità europea concluderebbe tutto questo; 
io credo che avverrà esattamente il contrario, perché se il nazionalismo dei 
singoli stati ha potuto opprimere le minoranze, un'assemblea (e domani 
anche qualcosa di più), un processo di unità dell'Europa daranno, al con
trario, un risalto a tutti i momenti di nazionalità che potrebbero sfociare 
persino in un vero e proprio nazionalismo dei singoli Stati membri. 

Riteniamo dunque che questo processo non offenda il senso della so
vranità nazionale, ma che, anzi, si muova nel senso di riconoscere anche 
alle minoranze all'interno dei singoli Stati il posto che esse dimostrano di 
volere, seguendo il solco di una tradizione che è da loro profondamente 
vissuta. 

Daremo quindi il nostro voto favorevole a questo provvedimento, che 
rappresenta per noi un passo in avanti, se la convenzione verrà applicata, 
verso l'autonomia dell'Europa e verso l'affermazione della sovranità popo
lare e della democrazia (Applausi all'estrema sinistra - Congratulazioni). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SU QUESTIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA DISCUSSIONE 
DEL DISEGNO DI LEGGE SUL PERSONALE UNIVERSITARIO 

Seduta del 14 dicembre 1978 

Si discute il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 
1978, n. 642, già approvato al Senato, che sarà cancellato dall'ordine del gior
no, in relazione alla presentazione da parte del Governo del disegno di legge 
C. 2626, recante norme transitorie per il personale precario delle università 
(legge 19 febbraio 1979, n. 54). 

Nilde lotti interviene in qualità di Presidente della Commissione affari co
stituzionali, non sul merito del provvedimento, ma nella fase di discussione 
delle questioni pregiudiziali presentate per motivi di costituzionalità, in rife
rimento all'articolo 77 della Costituzione. Nel corso del dibattito alcuni de
putati lamentano il fatto che sul provvedimento non è stato espresso il pa
rere della I Commissione; il Presidente di turno Maria Eletta Martini chiarisce 
che non è stato possibile l'esame per il parere a causa della ristrettezza dei 
tempi e che comunque, essendo ormai il disegno di legge all'esame dell'As
semblea, il parere non è più indispensabile, lotti nel suo intervento concor
da con quanto detto dal Presidente da un punto di vista procedurale, ma 
porta all'attenzione dell'Assemblea il ruolo della I Commissione nell'esame 
delle leggi-quadro e di riforma. 

lotti, Presidente della I Commissione. Onorevole Presidente, sono d'ac
cordo con lei quando dice (come ha fatto rispondendo ai quesiti sollevati 
nella prima parte di questa discussione) che il parere della Commissione 
affari costituzionali non è in questo caso indispensabile. Sono d'accordo 
nella sostanza: a termini di regolamento, tale parere non è obbligatorio, 
avendo la Commissione esaminato il provvedimento in sede referente ed es
sendo a questo punto il provvedimento stesso all'esame dell'Assemblea, che 
è sovrana. Concordo quindi pienamente sul fatto che noi stiamo attuando 
una procedura del tutto legittima. Tuttavia, se me lo consente, desidero fare 
due considerazioni di carattere anche procedurale. 
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La prima considerazione riguarda questo provvedimento: se non erro, 
esso è giunto alla Camera la sera di giovedì della scorsa settimana, e quin
di la I Commissione si è trovata nella condizione di non avere il tempo 
per esprimere il proprio parere. Desidero sottolineare questo fatto, non per
ché io ritenga che questa sia una procedura illegittima, ma perché ritengo 
si debba evitare il ripetersi, in futuro, di una situazione quale quella in cui 
la Commissione si è venuta a trovare: quella di non poter esprimere il pa
rere per mancanza assoluta di tempo. 

La seconda considerazione è questa: il problema del valore del parere 
della Commissione affari costituzionali su leggi di riforma e su leggi-qua
dro (ci siamo già trovati di fronte ad un problema di questo genere quan
do, ad esempio, ci occupammo delle norme sulla formazione professiona
le) costituisce oggi, in questa fase della nostra vita politica, uno dei problemi 
procedurali sui quali il Parlamento è chiamato a prestare molta attenzione. 

A questo proposito si è svolta una discussione in seno all'Ufficio di Pre
sidenza della Commissione affari costituzionali e sono state presentate al
cune proposte alla Presidenza della Camera. Non desidero tediare i colle
ghi ricordando il contenuto di queste proposte, ma soltanto dire che, ben 
consapevoli dell'importanza della questione, sollecitiamo la Presidenza della 
Camera a fornire una risposta sulle procedure proposte dalla Commissione 
affari costituzionali per quanto riguarda il valore da attribuire ai pareri della 
Commissione stessa sulle leggi di riforma e sulle leggi-quadro. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

Seduta del 18 gennaio 1979 

Il disegno di legge ha origine dall'Atto comunitario del 20 settembre 1976, 
ratificato con legge 6 aprile 1977 n. 150, che prevede una legge elettorale 
nazionale per ogni paese membro delle Comunità europee. 

Il provvedimento inizia il suo iter al Senato dove viene approvato con mo
difiche. Trasmesso alla Camera viene approvato dalla I Commissione presie
duta da Nilde lotti. Nella relazione al disegno di legge per l'esame in 
Assemblea, lotti sottolinea come il provvedimento sia un ulteriore passo per 
superare le difficoltà nel processo di integrazione politica dell'Europa e costi
tuisca un grande fatto politico in quanto l'elezione del Variamento europeo a 
suffragio universale e diretto lo colloca in una posizione nuova e diversa fra 
le istituzioni comunitarie. 

Intervenendo, come relatore, in sede di replica, lotti risponde alle obiezio
ni sollevate sul sistema elettorale da chi proponeva il collegio unico nazio
nale o si preoccupava che risultassero sottorappresentate le regioni meno 
popolose e le minoranze linguistiche. Si dichiara inoltre favorevole, almeno 
per la prima legislatura, alla compatibilità del mandato europeo con quello 
nazionale. 

Il provvedimento viene approvato in questa seduta senza modifiche (legge 
24 gennaio 1979, n. 18), anche a causa dell'imminenza delle elezioni euro
pee e della concomitante crisi di governo che porterà ad elezioni politiche an
ticipate. 

lotti, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che la mia re
plica sarà molto breve, anche perché occorre sottolineare come primo ele
mento di questa discussione, che, sia pure partendo da punti diversi e da 
posizioni diverse, sul provvedimento si registra la quasi unanimità dei con
sensi di questa Assemblea. 
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È stato osservato da alcune parti che la legge elettorale avrebbe meglio 
risposto alle esigenze a cui è chiamata se avesse previsto un collegio unico 
nazionale. Da parte dei partiti minori si è sottolineato che l'introduzione 
delle cinque circoscrizioni - così come stabilisce il disegno di legge - to
glierebbe, in qualche modo, un diritto alle liste minori. Non credo che que
sto argomento sia valido in quanto il disegno di legge, oggi alla nostra at
tenzione, si ispira ai criteri della proporzionalità pura - ritengo che non 
esista provvedimento più ispirato alla proporzionalità di quello su cui di
scutiamo - e risponde, in realtà, all'esigenza di un collegio unico naziona
le, in cui la creazione delle circoscrizioni e l'uso delle stesse, cosi come sta
bilito dal disegno di legge attraverso le preferenze e il computo dei seggi 
spettanti a quella circoscrizione, servono sia a rendere più organica e ra
zionale la distribuzione dei seggi, rispetto alla esigenza di un semplice col
legio unico nazionale, sia a raggiungere una maggiore giustizia nell'attribu
zione dei voti di preferenza. 

Credo che questa critica al disegno di legge non sia da accogliere, ma 
si possa rispondere che, in realtà, esso si basa sul principio del collegio 
unico nazionale e si serve delle circoscrizioni per consentire la espressione 
del voto di preferenza e una suddivisione dei seggi nel territorio naziona
le; cose rispondenti ad una maggiore razionalità. 

E vero che vi sono alcune considerazioni a proposito del problema delle 
minoranze linguistiche e della somma dei voti personali necessari per en
trare nella graduatoria; così come esistono pure alcune preoccupazioni ri
guardo alla «forza» di determinate regioni (come, ad esempio, la Sardegna 
che fa parte del collegio insulare e che ha una popolazione nettamente in
feriore rispetto a quella della Sicilia). Vorrei a questo punto fare una con
siderazione - devo dire che avevo accolto nella mia relazione scritta l'eco 
di queste preoccupazioni - sul computo dei voti di preferenza, così come 
stabilito dal disegno di legge, all'interno delle singole circoscrizioni e al
l'interno delle liste apparentate, perché ritengo che questo sia il modo per 
superare due obiezioni che, per altro, avevano un loro fondamento. 

Vorrei poi affrontare un altro argomento che riguarda la posizione che 
è stata assunta da una parte politica di questa Camera, relativa al rifiuto 
della legge elettorale per l'elezione del Parlamento europeo, in quanto essa 
non risolverebbe il problema del voto degli italiani all'estero. Onestamente 
devo dire che ritengo assurda questa argomentazione perché una delle ca
ratteristiche positive di questo provvedimento sita nel fatto di aver cercato 
- certo con fatica, con difficoltà; ci rendiamo ben conto che ci troviamo 
agli inizi di un determinato processo - di introdurre delle norme che con
sentono il voto dei cittadini italiani residenti nei paesi della Comunità eu
ropea. Tutto ciò è subordinato non soltanto alla volontà del Governo ita
liano, ma anche e soprattutto alla volontà dei Governi degli altri paesi della 
Comunità. L'avere però introdotto questo principio non solo facilita il ri
conoscimento di un diritto che, nel momento in cui si elegge un Parla-
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mento comune in nove paesi della Comunità è estremamente importante, 
cioè il diritto dei cittadini italiani residenti nei paesi della Comunità di 
esprimere la loro volontà, ma introduce anche un altro elemento che desi
dero sottolineare e che - a mio avviso - ha una enorme importanza poli
tica, e cioè il fatto che attraverso questo sistema, e nella misura in cui esso 
potrà essere applicato (ed io credo che dovremo fare tutti uno sforzo per
ché sia applicato nel maggior numero possibile di paesi della Comunità), 
comincia a configurarsi una forma embrionale - certo, all'inizio appena ac
cennata - di cittadinanza europea di cui partecipano anche i cittadini ita
liani residenti nei paesi della Comunità. Ritengo che questo sia un elemento 
estremamente importante e che esso possa servire di risposta a coloro che 
affermano che la mancata soluzione del problema del voto degli italiani al
l'estero impedisce il voto per le elezioni del Parlamento europeo. 

Aggiungo una considerazione che a me pare estremamente importante, 
anche se non riguarda strettamente questo provvedimento. Desidero cioè ri
chiamare l'attenzione sul fatto che immediatamente dopo la chiusura della 
discussione su questo provvedimento, la Camera è chiamata ad affrontare 
l'esame del provvedimento relativo alla reiscrizione dei cittadini italiani nelle 
liste elettorali. 

Ci troviamo quindi di fronte a due fatti: in primo luogo la possibilità 
della espressione del voto nei paesi di residenza da parte dei cittadini ita
liani residenti nei paesi della Comunità, sia pure a certe condizioni; in se
condo luogo, il fatto che si esaminerà la possibilità della reiscrizione nelle 
liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero. Ritengo che questi 
due avvenimenti insieme costituiscano un grande passo in avanti nel pieno 
riconoscimento del diritto di voto, della parità, dell'uguaglianza dei cittadi
ni residenti nei paesi della Comunità. Anzi, se mi è consentito dirlo, que
sti due argomenti penso dovrebbero favorire un atteggiamento positivo 
anche su questo provvedimento. 

Infine, prima di terminare con una considerazione di carattere politico ge
nerale, voglio dire qualcosa a proposito della questione dell'incompatibilità. 

Credo che tutti i colleghi che hanno sollevato questo problema abbiano 
sollevato un problema reale. Coloro i quali, come altri colleghi qui pre
senti, sono ad un tempo parlamentari nazionali e membri del Parlamento 
europeo sanno quanta fatica e quanta difficoltà oggettiva ci siano nello 
adempiere i due mandati, anche in questa fase, che è diversa da quella che 
sarà propria del futuro Parlamento europeo. Questo è un dato di fatto. In 
una fase successiva, cioè quando il Parlamento europeo eletto a suffragio 
universale e diretto avrà assunto pienamente, com'è nell'auspicio di tutti, il 
suo ruolo nell'ambito della Comunità, ritengo auspicabile che si arrivi al
lora ad una incompatibilità tra il mandato nazionale ed il mandato in sede 
europea. Siamo tuttavia in questo momento all'inizio della formazione di 
un Parlamento eletto a suffragio universale e diretto, e quindi ritengo che 
proprio per questo motivo vi sia la necessità della presenza di parlamenta-
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ri che siano a un tempo parlamentari nazionali e parlamentari europei. Que
sta è una esperienza che, se si vuole, si può anche paragonare a quella del 
primo Senato della Repubblica: anche allora, sia pure in modo diverso e 
per ragioni diverse, si arrivò ad una presenza di persone che avevano una 
determinata esperienza di carattere parlamentare. Sotto questo profilo, poi
ché ci troviamo di fronte alla prima elezione del Parlamento europeo a suf
fragio universale e diretto, il problema dell'incompatibilità non assume quel 
rilievo che certamente potrà assumere - e io credo dovrà assumere - nel 
futuro. 

Giungo infine ad una considerazione di carattere politico. Sono d'accor
do con tutti quei colleghi - e credo siano stati la stragrande maggioranza 
- che hanno sottolineato l'importanza politica di questo provvedimento, in 
quanto si riferisce alle elezioni del Parlamento europeo a suffragio univer
sale e diretto. Condivido questo apprezzamento politico e anzi desidererei, 
se possibile, sottolinearlo con grande forza. Da qualunque parte si guardi 
- ed io so che i punti di vista sono molto diversi - al processo di inte
grazione comunitaria e ai fatti che sono intervenuti in questo difficile e 
complesso processo di integrazione economica e politica dell'Europa, non 
vi è dubbio che lo spirito critico verso questo processo di integrazione è 
molto forte, da qualunque parte lo si veda, da parte di chi è sempre stato 
favorevole e da parte di chi guarda ad esso con spirito critico, pur con
venendo sulla necessità, determinata dalla stessa situazione internazionale, di 
un processo di integrazione economica e politica europea. Allora qui le ele
zioni del Parlamento europeo costituiscono davvero il fatto politico nuovo, 
perché fanno intervenire per la prima volta nella storia dei paesi della Co
munità (forse potremmo dire a questo proposito: per la prima volta nella 
storia dei paesi d'Europa) i popoli dell'Europa nell'elezione di un'Assem
blea comune. E questo è un grande fatto politico. Credo che si debba sot
tolineare da parte di tutti, come del resto è stato sottolineato, che questo 
fatto dà al futuro Parlamento europeo una autorità che non è certo scrit
ta nelle parole dei trattati di Roma, ma che trae la sua radice, la sua ori
gine, la sua legittimazione da questa - mi si consenta un antico termine -
investitura che proviene dai popoli dell'Europa. Questo è il fatto impor
tante e questo fa sì che anch'io, che pure ho molte preoccupazioni sul 
modo in cui si svolgerà il processo di integrazione e di unità politica ed 
economica dell'Europa, possa guardare con un certo ottimismo alla possi
bilità di fare di questo Parlamento europeo, che ha questa investitura e che 
rappresenta un momento di unità nella storia della Comunità, il centro della 
reale vita comunitaria, capace di introdurre tutti quegli elementi che pos
sono modificare l'equilibrio istituzionale all'interno della Comunità. 

Questo ritengo sia il fatto politico più importante e la grande importanza 
del voto che noi ci accingiamo a dare. Certo, nessuno di noi può farsi ec
cessive illusioni. Ho sentito nella giornata di ieri, e anche questa mattina, 
rifarsi alla storia dell'Europa, alle sue tradizioni, al cristianesimo, onorevo-
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le Roberti. Io sono sempre molto scettica su queste argomentazioni. Non 
perché il cristianesimo non sia grande parte della storia dell'Europa, non è 
questo che è in discussione; è in discussione un altro fatto: guai a noi se 
guardiamo alla storia dell'Europa con occhi troppo ottimisti, se non la guar
diamo così come essa è, con le sue rivalità, le sue lotte, le sue guerre. Non 
ci dimentichiamo che dalla storia dell'Europa, dalle lotte dei popoli d'Eu
ropa per tre volte ha preso fuoco il mondo e che nei secoli precedenti il 
mondo si è dilaniato intorno alle rivalità dei popoli dell'Europa. Saremmo 
degli illusi se credessimo che questa storia, le diverse lingue, le diverse cul
ture, che pure certo al fondo hanno anche un patrimonio comune, non fos
sero, nel momento in cui sono una forza per l'unità europea, al tempo stes
so anche un ostacolo per lo spedito avanzamento di un processo di unità 
politica dell'Europa. Guai a noi se non guardassimo alla realtà della storia 
d'Europa, alle sue difficoltà; se non guardassimo a questa storia nel suo 
bene e nel suo male, perché è anche vero - non dimentichiamocelo - che 
dalla storia dell'Europa sono venuti i momenti più bui della storia dell'u
manità, in tempi recentissimi, e noi non lo abbiamo dimenticato. 

Auguriamoci che il Parlamento europeo eletto a suffragio universale e di
retto possa diventare, attraverso questa legittimazione ottenuta dai popoli 
dell'Europa, il centro della vita della Comunità europea e possa aiutare dav
vero l'Europa con grande senso di realismo a compiere tutti quei passi in 
avanti verso l'integrazione economica e politica che è necessaria per la di
stensione e per il progresso del mondo. {Applausi - Congratulazioni). 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

DISCORSO DI INSEDIAMENTO DEL 
PRESIDENTE DELLA CAMERA 

Seduta del 20 giugno 1979 

Nilde lotti viene eletta Presidente della Camera al primo scrutinio, con il 
dissenso del gruppo del MSI-Destra nazionale e del gruppo radicale, ottenen
do 433 voti su 615 presenti e votanti. 

Nel suo discorso esprime innanzitutto l'emozione e l'orgoglio per essere la 
prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello 
Stato e sottolinea il significato profondo di questo momento anche per mi
lioni di donne che, attraverso lotte faticose e tenaci, si sono aperte la strada 
verso l'emancipazione. 

Ricordando la drammatica fase che il paese, colpito dal terrorismo, sta at
traversando, sottolinea il ruolo delle assemblee parlamentari che devono con
tinuare ad essere «assemblee aperte al nostro popolo, alla grande forza di de
mocrazia e di unità che lo anima». Il Variamento, come strumento di 
democrazia, deve avere una funzione di stimolo e confronto delle volontà po
litiche del paese, assolvendo così alla sua altissima funzione di guida. 

Manifesta il suo impegno a presiedere i lavori parlamentari con la più as
soluta imparzialità, nella rigorosa applicazione del Regolamento, per la tutela 
dei diritti delle minoranze, ma anche per la tutela del diritto-dovere della 
maggioranza di legiferare. Infine dichiara di voler continuare il lavoro, già 
iniziato dal Presidente Ingrao, di aggiornare il Regolamento alle nuove esi
genze di funzionalità del Parlamento. 

Presidente. (Stando in piedi pronuncia il seguente discorso) Onorevoli col
leghi, con emozione profonda vi ringrazio per avermi chiamato col vostro 
voto e con la vostra fiducia a questo compito così ricco di responsabilità 
e di prestigio. 

Voi comprenderete, io credo, la mia emozione. In questo alto incarico 
mi ha preceduto l'onorevole Pietro Ingrao, che fino a ieri ha diretto i no
stri lavori con grande intelligenza e imparzialità, e prima ancora l'onorevo
le Sandro Pettini, oggi Presidente della Repubblica, a cui va il mio defe
rente saluto (Vivissimi applausi). 
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Ma in particolare comprenderete la mia emozione per essere la prima 
donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato 
(Vivissimi applausi). Io stessa - non ve lo nascondo - vivo quasi in modo 
emblematico questo momento, avvertendo in esso un significato profondo, 
che supera la mia persona e investe milioni di donne che attraverso lotte 
faticose, pazienti e tenaci si sono aperte la strada verso la loro emancipa
zione. Essere stata una di loro e aver speso tanta parte del mio impegno 
di lavoro per il loro riscatto, per l'affermazione di una loro pari responsa
bilità sociale e umana, costituisce e costituirà sempre un motivo di orgo
glio della mia vita. 

Il momento che attraversiamo è drammatico e difficile, ne siamo tutti 
consapevoli. Il terrorismo continua nella sua opera nefasta e delittuosa. Pochi 
giorni fa a Roma si è tentata ancora una volta «la strage» su pacifici la
voratori riuniti in una loro sede, nell'espressione del primo e più alto di
ritto democratico e costituzionale, quello della libertà di associazione e di 
espressione. 

Questa nostra stessa Assemblea ha dovuto ricorrere a misure di sicurez
za, senza alcun dubbio necessarie. 

Ma guai a noi, onorevoli colleghi, se non avvertissimo con tutta la no
stra forza e con tutto il nostro senso di responsabilità che le assemblee 
parlamentari esprimono al più alto grado la sovranità popolare. Non pos
sono perciò, per la loro stessa natura, divenire un fortilizio, ma devono 
continuare a essere, anzi essere sempre di più, assemblee aperte al nostro 
popolo, alla grande forza di democrazia e di unità che lo anima. Lo pro
vano ogni giorno la risposta puntuale alle provocazioni del terrorismo e le 
stesse elezioni. A questa forza dobbiamo ricondurci in ogni momento della 
nostra azione, sicuri che essa non verrà mai meno, che anzi essa costitui
sce la base prima di un possibile successo. 

In questo spirito va il nostro saluto e augurio alla magistratura, alle forze 
dell'ordine e alle forze armate, così duramente impegnate nella difesa della 
democrazia e della libertà. 

Su tutti noi, onorevoli colleghi, incombe un compito arduo. Ognuno di 
noi ha avvertito - io credo - negli anni appena trascorsi, malgrado la mole 
sempre più ingente di lavoro svolto e l'abnegazione dei parlamentari, la dif
ficoltà per le assemblee di vivere e operare col paese, per rispondere ai 
mille e drammatici problemi dell'economia e dei lavoratori, nelle fabbriche 
e nelle campagne, dei giovani, delle donne, della pubblica amministrazione, 
della scuola, della magistratura, delle forze armate e delle forze dell'ordi
ne, dei pensionati. Cioè a quel complesso ed intricato processo di demo
crazia e di liberazione, che è segno del nostro tempo e che accompagna 
l'avanzare dei lavoratori alla direzione dello Stato. 

Il Parlamento, questo altissimo strumento di democrazia, non può e non 
deve essere superato dai tempi. Esso, al contrario, deve riuscire a guidare 
questo processo. Non già nel senso di confondere le diverse funzioni degli 
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organi istituzionali dello Stato - che nessuno più di me, per il mio stesso 
lontano passato, è convinto che tali diverse funzioni sono presidio di de
mocrazia -, ma nel senso che il Parlamento diventi iniziativa, stimolo, con
fronto e incontro delle volontà politiche del paese e assolva in questo modo 
la sua altissima funzione di guida. 

Fare questo con rigore, con dedizione, con probità significa attuare la 
Costituzione repubblicana, renderla operante ispiratrice della vita del paese. 

Onorevoli colleghi, nelle settimane immediatamente trascorse sono avve
nuti due fatti di importanza eccezionale: l'elezione a suffragio universale e 
diretto del Parlamento europeo e la firma dell'accordo «Salt II» fra gli Stati 
Uniti e l'Unione Sovietica. Mentre ribadisco l'impegno della nostra Assem
blea per una politica di distensione e di pace, consentitemi di collegare per 
un momento i due avvenimenti, nel senso cioè che le elezioni del Parla
mento europeo (che ci pongono anche delicati problemi di coordinamen
to) costituiscono un passo qualitativo verso la costruzione di una Europa 
unita, capace di contare nel mondo per una politica di disarmo, di pacifi
ca coesistenza e di pace. 

Infine sento di dover sottolineare di fronte a voi, onorevoli colleghi di 
tutte le parti, il mio impegno a presiedere i nostri lavori con la più asso
luta imparzialità, nella rigorosa applicazione del regolamento in ogni sua 
parte, per la tutela in primo luogo dei diritti delle minoranze, ma anche 
per la tutela del diritto-dovere della maggioranza di legiferare. Mi pare inol
tre opportuno proseguire l'opera, avviata dal mio predecessore onorevole 
Ingrao, di aggiornare il regolamento alle nuove e mutate esigenze di fun
zionalità del Parlamento. 

Da questo alto seggio invio il mio saluto al Presidente del Senato e al 
Presidente della Corte costituzionale e a voi, colleghi della stampa e della 
televisione, che seguite i nostri lavori, chiedendovi di collaborare con noi, 
attraverso l'informazione e la critica, a far vivere nel popolo i lavori di que
sta Assemblea, nell'interesse comune della democrazia e del paese. 

So infine di poter contare sull'aiuto intelligente ed essenziale che ci verrà 
da tutto il personale della Camera, dal Segretario generale dottor Longi, da 
tutti funzionari, da tutti i dipendenti. 

A voi, onorevoli colleghi di tutte le parti, buon lavoro. Mi auguro di 
poter contare sulla vostra personale collaborazione nel difficile compito di 
dirigere questa Assemblea, nell'interesse del popolo, della democrazia e del
l'Italia {Vivissimi, prolungati applausi). 
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SULL'ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI, 
DEI QUESTORI E DEI SEGRETARI 

Seduta del 26 giugno 1979 

In sede di votazione per l'elezione dei quattro vicepresidenti, dei tre que
stori e degli otto segretari, il Presidente lotti interviene per rispondere ai de
putati Pazzaglia, Pannella e Milani che chiedono la parola per richiami al re
golamento. In particolare, tra le questioni sollevate vi è quella relativa 
all'interpretazione dell'articolo 5 del Regolamento. L'articolo 5 stabilisce che 
nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i gruppi parla
mentari e che, prima di procedere alle votazioni, il Presidente promuove le 
opportune intese tra i gruppi. I deputati, pur da punti di vista differenti, cri
ticano la Presidenza per non aver promosso una consultazione preventiva tra 
tutti i gruppi parlamentari. 

Pazzaglia ribadisce che il Regolamento non attribuisce alla Presidenza solo 
una facoltà ma un obbligo e sottolinea come la mancanza di tale atto infici 
tutto il procedimento. 

Presidente. Onorevole Pazzaglia, ho avuto modo di avere con lei uno 
scambio di lettere a proposito delle elezioni che affronteremo; e vorrei ri
cordarle - cosa che mi pareva di aver già detto nella lettera che le ho in
dirizzato - che, se il regolamento parla di una iniziativa del Presidente, 
questa iniziativa tende a promuovere l'intesa tra i gruppi. Né il regolamento 
dice in qual modo questa promozione di intesa debba essere fatta: cioè se 
attraverso riunioni collegiali oppure attraverso contatti che io mi permet
terò di definire bilaterali. 

Ora, non mi sento assolutamente di accogliere la sua critica, per altro for
mulata nei dovuti modi, circa il fatto che il Presidente non avrebbe promos
so le opportune intese. Ho passato la mattinata (e non solo questa) in con
tatti con i diversi gruppi che, come lei giustamente ha ricordato, debbono 
considerarsi costituiti a' termini di regolamento (ho risposto anche alla let
tera che lei mi aveva inviato). Non ho promosso una riunione collegiale -
e avrei potuto farlo perché era nella mia discrezionalità e non mio obbligo 
-, in quanto le posizioni che ho avuto modo di constatare nel corso di que
sti miei contatti sono state tali da convincermi della inutilità di tale riunione. 
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Credo quindi che non si possa accogliere l'osservazione da lei formula
ta, in quanto il Presidente si trova nelle condizioni prescritte dal regola
mento. Desidero soltanto aggiungere che il regolamento non prevede che il 
risultato della promozione delle intese debba essere comunicato all'Assem
blea. Per quanto riguarda il riferimento all'articolo 56 del regolamento, che 
mi pare lei abbia fatto (e comunque un riferimento potrebbe essere fatto 
al terzo comma dello stesso articolo), vorrei dire che tale norma attiene ad 
un tipo di votazione completamente diversa da quella prevista all'articolo 5 
per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Pertanto ritengo che non si debba 
sospendere la seduta, perché non ricorrono assolutamente i termini che lei 
ha esposto con il suo intervento. 

Pazzaglia. Signor Presidente, lei ha avuto con me uno scambio di lette
re in ordine ad un argomento che attiene alla votazione di oggi, ma non 
in ordine alle intese; ed ella - io mi riferivo proprio a quella lettera - mi 
aveva annunziato che avrebbe promosso delle intese, e aveva anche preci
sato che possibilmente le avrebbe facilitate. 

Sono d'accordo con lei che le intese debbano avvenire tra i gruppi e 
non tra questi e la Presidenza; però annunziare le intese, e non comuni
care che queste non sono possibili perché altri gruppi si sono espressi nei 
termini che ella ha riferito, non significa promuovere le intese nei confronti 
di tutti - me lo consenta - , ma soltanto nei confronti di alcune parti. 

Presidente. Onorevole Pazzaglia, desidero sottolineare che il non aver 
promosso un incontro collegiale deriva dal fatto che le speranze che io pure 
nutrivo - e di cui facevo cenno nella lettera che le scrissi - non hanno 
avuto modo di realizzarsi. 

I deputati radicali Pannella e Milani ribadiscono l'esigenza della presenza 
di tutti i gruppi parlamentari in seno all'Ufficio di Presidenza e contestano 
l'interpretazione dell'articolo 14 del Regolamento che distingue tra gruppi par
lamentari già costituiti, quelli con un minimo di venti deputati, e gli altri 
che possono essere costituiti solo previa autorizzazione dell'Ufficio di Presi
denza e insistono affinché la Presidenza riunisca tutti i gruppi per verificare 
le opportune intese. 

Presidente. Onorevole Pannella, la ringrazio della collaborazione che lei 
ha intenzione di dare ai lavori della Presidenza, e in modo particolare del 
Presidente: sono d'accordo con lei sul fatto che suggerimenti e eventual
mente critiche costituiscono una forma di collaborazione, che io mi guar
do bene dal respingere. 

Per quanto riguarda il merito delle sue osservazioni, sulla prima e sulla 
seconda questione che lei ha sollevato, attinenti grosso modo - se bene ho 
inteso - alla segretezza del voto ed al problema delle candidature, non 
posso che rifarmi a quanto, con parole che condivido fino in fondo, ha 
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detto l'onorevole Scàlfaro nella prima seduta del nostro Parlamento; e non 
mi sento di aggiungere altro. 

Sulla terza questione, credo che occorra essere piuttosto chiari. Non mi 
sento di condividere, infatti, la posizione che ella, onorevole Pannella, ha 
illustrato poc'anzi. E vero che l'articolo 14 del regolamento prescrive, al 
terzo comma, che «entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono 
dichiarare al Segretario generale della Camera a quale gruppo appartengo
no»; ma non c'è dubbio che questo terzo comma fa parte di un contesto 
normativo - appunto l'articolo 14 - che si apre con la disposizione fon
damentale del primo comma, per la quale «per costituire un gruppo par
lamentare occorre un numero minimo di venti deputati». Non mi sembra, 
quindi, di poterla seguire in una interpretazione che separa un comma dal
l'insieme di un articolo, perché in tal modo il regolamento verrebbe com
pletamente distorto. 

Per quanto riguarda la distinzione che ella, onorevole Pannella, mi ha 
prospettato anche in una nota fattami pervenire nei giorni scorsi, tra grup
po politico e gruppo parlamentare riconosciuto, debbo anche qui farle pre
sente che non condivido la sua posizione. Il regolamento, allo stato attua
le, prescrive un minimo di venti deputati per costituire un gruppo 
parlamentare; i gruppi parlamentari già costituiti sono quindi quelli com
posti da venti o più deputati; gli altri, come dice del resto lo stesso rego
lamento, possono essere costituiti soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio 
di Presidenza. 

Per queste ragioni non ritengo di dover sospendere la seduta come ella 
ha richiesto, e credo invece che dobbiamo procedere nei nostri lavori. 

[...] 

Presidente. Onorevole Milani, condivido il suo rammarico - forse è qual
cosa di più - per il fatto che non è stato possibile raggiungere una inte
sa tale da poter rispettare i desideri di tutti i gruppi, già costituiti, o an
cora da riconoscere, che sono presenti in questa Camera. Sono stata io la 
prima a riconoscere con rammarico che questo non è stato possibile. 

Quanto ai problemi da lei posti, devo ricordare che nel discorso di aper
tura della mia presidenza ho avuto modo, anche tra qualche mormorio dei 
colleghi, di ricordare l'intenzione del Presidente di affrontare anche la rifor
ma del regolamento. Mi sembra che nel futuro le questioni che noi oggi 
stiamo discutendo potranno costituire oggetto di questa riforma. Quello che 
è certo, fino a quando il regolamento è così formulato, è che non possia
mo far altro che osservarlo. Nel futuro, attraverso la nostra discussione, 
sarà forse possibile dare altre interpretazioni. 

Anche a lei devo dire che gli argomenti che ha portato non sono tali 
da consigliare la sospensione della seduta. 
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Richiamandosi agli interventi di Labriola e Bozzi che avevano sottolineato 
il carattere politico della questione relativa alla composizione dell'Ufficio di 
Presidenza e l'importanza di raggiungere l'obiettivo di una comprensiva rap
presentatività di tale Ufficio, il Presidente lotti ritiene opportuno sottoporre 
all'Assemblea la richiesta di sospendere la seduta, avanzata dai deputati in
tervenuti nella discussione, al fine di esperire ulteriori tentativi per raggiun
gere le intese tra i gruppi. 

Alla ripresa della seduta, prima di passare alla votazione, lotti interviene 
per una breve precisazione. 

Presidente. Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione sento il 
dovere di dire - non per entrare nel merito degli interventi che si sono 
susseguiti - che l'Ufficio di Presidenza, nel suo complesso, dal Presidente 
ai segretari, è unitario, possiede una sua unità. Inoltre, non esiste un uffi
cio di segreteria accanto all'Ufficio di Presidenza; lo preciso perché dal di
scorso dell'onorevole Balzamo e, per certi aspetti, da quello dell'onorevole 
Pannella, poteva apparire che fosse altrimenti. Credo che questo sia un 
principio molto importante, anche con riferimento alla partecipazione dei 
gruppi all'organismo in discussione. 

Prima di indire la votazione, leggo - in primo luogo per me - i due 
commi dell'articolo 5 che guardano la elezione dell'Ufficio di Presidenza. 
«Per tali elezioni» - stabilisce il secondo comma - «ciascun deputato scri
ve sulla propria scheda due nomi per i vicepresidenti, due per i questori, 
quattro per i segretari». Tutto ciò, naturalmente, salvo differente scelta di 
ciascun deputato e di ciascun gruppo. Sottolineo, infine, l'ultima parte del 
comma in questione: «Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ot
tenuto il maggior numero di voti». Mi sembra importante sottolineare que
sto aspetto, poiché i risultati delle votazioni daranno vita all'Ufficio di Pre
sidenza. 

Il terzo comma dell'articolo 5 stabilisce che: «Nell'Ufficio di Presidenza 
devono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari. Prima di procede
re alle votazioni a norma del precedente comma, il Presidente promuove 
le opportune intese tra i gruppi». 

Indico dunque la votazione per schede per l'elezione di quattro vicepre
sidenti, di tre questori e di otto segretari. 
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SULLO SVOLGIMENTO DI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO 

Seduta del 5 luglio 1979 

Bonino, richiamandosi all'articolo 111, primo comma, del Regolamento, chie
de la parola per ricordare che il gruppo radicale ha presentato una mozione 
sul problema dei profughi vietnamiti e per proporre alla Camera una data 
per la discussione. A tale richiesta si associano i deputati Agnelli, Tremaglia, 
Di Giulio e Tessari. Il Presidente rileva che in periodo di crisi di Governo 
la prassi è costante nel senso di escludere la discussione in Assemblea di mo
zioni e lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Dato che il Governo 
si è dichiarato disponibile a riferire sull'argomento, la discussione avrà luogo 
nella data richiesta ma in Commissione. 

Presidente. Onorevole Tessari, quando lei ha chiesto la parola mi accin
gevo appunto a precisare che, in ordine alla discussione di strumenti di 
sindacato ispettivo in Assemblea in periodo di crisi di Governo, la prassi 
del nostro Parlamento è costante: cioè, in periodo di crisi di Governo non 
è ammissibile la discussione di mozioni o lo svolgimento di interpellanze o 
di interrogazioni in Assemblea. Sono invece avvenute discussioni su singo
li argomenti, oggetto anche di interpellanze, di interrogazioni e perfino di 
mozioni, a seguito di comunicazioni rese dal Governo in Commissione, 
anche in periodo di crisi. Ritengo pertanto che non possiamo uscire da 
questa prassi del nostro Parlamento. 

Il Governo mi ha fatto testé sapere che è disponibile a riferire in data 
12 luglio, come è stato proposto dalla collega Bonino e come mi pare fosse 
accettato anche da altri colleghi. Ribadisco però che questa discussione non 
potrà avvenire che in Commissione: non può avvenire in Assemblea, a meno 
che (e questo ovviamente non lo può decidere il Presidente in questo mo
mento) attraverso riunioni dei competenti organi non si arrivi a fare ecce
zione ad una prassi che è stata costantemente seguita. 

Tremaglia. Il problema è troppo grosso: non possiamo discuterlo in Com
missione! 
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Presidente. Mi rendo conto che è questione molto grossa. La prassi, co
munque, è quella cui ho fatto riferimento. Onorevole Tremaglia, lo avrei 
detto alla fine della seduta, ma le anticipo volentieri che ho intenzione di 
convocare la Conferenza dei capigruppo per la giornata di domani. È una 
delle sedi in cui sarà possibile esaminare la questione. 

Nel dibattito intervengono anche i deputati Bianco e Magri che ritengono 
soddisfacente la soluzione presa dal Presidente. Magri propone che analoga so
luzione venga adottata per un altra questione, ugualmente grave, relativa alla 
fase conclusiva delle vertenze sindacali per il rinnovo dei contratti. Labriola 
a nome del gruppo socialista si associa a tale richiesta mentre Bozzi esprime 
riserve sulla questione sollevata da Magri. 

Il Presidente interviene più volte per rispondere ai deputati che a diverso 
titolo hanno chiesto la parola. In particolare Bianco osserva che il dibattito 
si sta svolgendo in termini inconsueti, fuori dal Regolamento. De Cataldo sol
leva la questione della formazione e della costituzione dei gruppi parlamen
tari e delle commissioni permanenti. Il deputato radicale rileva che alcune 
forze politiche preferiscono ritardare la designazione dei propri componenti 
nelle commissioni parlamentari: il gruppo della Democrazia cristiana e altre 
forze politiche ad essa legate non hanno, infatti, ancora soddisfatto a tale 
adempimento. 

Presidente. Le rispondo subito, onorevole Bianco. Credo che la discus
sione che si è fin qui svolta non sia affatto uscita dai limiti fissati dal re
golamento. Nel dare la parola agli onorevoli colleghi che ne avevano fatto 
richiesta, mi sono preoccupata - e non si è trattato di un arbitrio, ma di 
un diritto che spetta al Presidente - di dare la precedenza a tutti coloro 
che volevano intervenire su un determinato argomento, avendo in prece
denza ben precisato che tali interventi non avrebbero dovuto considerarsi 
attinenti all'istituto del richiamo al regolamento, ma a quello - che è sem
pre esistito in quest'Assemblea - delle sollecitazioni avanzate per la tratta
zione di specifici argomenti a fine seduta. Credo che ci troviamo ora ap
punto in tale sede: non vedo quindi in che modo il regolamento possa 
essere stato violato. 

D'altra parte, onorevole Bianco - e lei lo sa meglio di me, perché ab
biamo avuto modo di parlarne a lungo - , il fatto che noi viviamo in una 
situazione particolarmente tesa, il fatto che sia aperta la crisi di Governo, 
il fatto che il Parlamento non sia in condizioni, non avendo costituito tutti 
i suoi organi, di funzionare e quindi di pronunziarsi su determinate que
stioni, che sono impellenti nella coscienza delle masse popolari, nella co
scienza della nostra gente, costituiscono verità incontestabili. Ritengo per
tanto che, se nel più breve tempo possibile procedessimo alla costituzione 
delle Commissioni parlamentari, agiremmo in modo da poter rispondere a 
determinate pressioni {Applausi dei deputati del gruppo radicale). 
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Onorevole Bianco, lei sa bene che io tengo ben conto di quanto avvie
ne in questa sede; ma quando lei si richiama al regolamento, sono costretta 
a risponderle in questo modo. 

[...] 

Presidente. Onorevole De Cataldo, mi scusi, sulla questione della costi
tuzione dei gruppi lei non può fare un richiamo al regolamento, perché i 
gruppi sono costituiti ed io ne ho testé dato annunzio. Lei si è richiama
to all'articolo 19 del regolamento, che attiene alla costituzione delle Com
missioni permanenti: mi deve quindi dire se il suo richiamo al regolamen
to riguarda tale argomento; non può partire ab imis fundamentis... 

De Cataldo. E perché non posso farlo? 
Presidente. Perché il discorso diventa troppo lungo: solo per questo. 
De Cataldo. Le assicuro che sarò brevissimo, pur partendo, non credo 

ab imis fundamentis, ma dall'articolo 14 del regolamento. Le assicuro, ri
peto, che sarò brevissimo: uno dei miei rarissimi pregi è la brevità, Presi
dente. 

Presidente. Giudicheremo noi tra un po' di tempo, se è un suo pregio. 
De Cataldo. Ci sono giudizi autorevoli quasi quanto il suo. 
Bozzi. Un po' di modestia! 

De Cataldo. Esistono, dicevo, degli adempimenti prescritti, nei confron
ti dei quali sono previsti dei termini, direi brevissimi, proprio perché l'As
semblea ed i suoi organi siano in grado di funzionare. Ecco perché mi per
mettevo di ricordare il terzo comma dell'articolo 14, così come mi permetto, 
signora Presidente, di ricordare l'articolo 15, che dice che entro quattro 
giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazio
ni dei gruppi, per la nomina dei loro direttivi e dei loro presidenti. 

Questo vuol dire che preoccupazione del regolamento è - come ripeto 
- che la Camera agisca, funzioni; che essa faccia quello per cui è chiama
ta e deputata dal popolo. E questo vale ad interpretare in modo pacifico 
l'articolo 19, allorché vi si legge che ciascun gruppo parlamentare, subito 
dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni per
manenti. 

I gruppi parlamentari, signora Presidente, sono stati costituiti tutti uffi
cialmente il 27 giugno scorso, con la decisione dell'Ufficio di Presidenza 
che ammetteva alla costituzione i gruppi con un numero di membri infe
riore a venti. Subito dopo - prescrive perentoriamente il nostro regolamento 
- si sarebbero dovuti fornire i nomi per la formazione delle Commissioni, 
per l'inizio concreto dei lavori della Assemblea. Questo non è avvenuto, 
perché alcune forze politiche, per ragioni facilmente intuibili - anzi, dirò, 
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in alcuni casi per ragioni espresse in questa Assemblea - preferiscono ri
tardare, ed oltre ogni misura del lecito e del decente, l'invio dei nomi per 
la formazione delle Commissioni. 

Abbiamo visto, come ripeto, quella confusione che starei per definire 
freudiana, tra chi rappresenta un gruppo e crede invece di poter parlare 
da Presidente della Camera: quella confusione si ripropone e si ripercuote, 
in ordine al problema della formazione delle Commissioni, perché mi sem
bra che, ancora oggi, il presidente del gruppo della democrazia cristiana 
non abbia comunicato al Presidente dell'Assemblea i nomi... 

Presidente. Onorevole De Cataldo, non solo il presidente del gruppo 
della democrazia cristiana. 

De Cataldo. E di forze concorrenti, mi consenta il termine... 
Presidente. Non di forze concorrenti: di altre forze, mi consenta. 

De Cataldo. Non volevo dire apparentate, dico concorrenti. 

Presidente. Perché apparentate, mi scusi? 
De Cataldo. Perché si segue e si persegue il medesimo disegno (Com

menti del deputato Mellini), che è un disegno perverso ed anche questo an
ticostituzionale... 

Presidente. Onorevole De Cataldo, le dirò con molta franchezza - del 
resto non è un mistero, perché io tengo presente sia i fatti che sono suc
cessi sia gli impegni politici dei gruppi, in questo sarebbe strano che non 
ne tenessimo conto - che si tratta del gruppo democristiano, del gruppo 
socialista e del gruppo socialdemocratico, che non hanno presentato anco
ra questi elenchi. Questo per chiarezza, onorevole De Cataldo. Prosegua. 

De Cataldo. Il che conforta la mia tesi dell'apparentamento! 
Dicevo, signora Presidente, che abbiamo letto sui giornali - e l'onore

vole Sullo fu abbastanza chiaro in aula, in una delle precedenti sedute -
che si intende arrivare alla composizione delle Commissioni ed alla nomi
na dei loro uffici di Presidenza, non credo quando sarà formato il Gover
no, ma quando si avrà un minimo di luce, che non c'è in questo momento. 

Presidente. Onorevole De Cataldo, qui dobbiamo essere chiari: un ri
chiamo al regolamento ha un chiarissimo significato, che è uno solo, e non 
può essere un altro. Si fa un richiamo al regolamento quando un deputa
to o un gruppo ritiene che il Presidente, nell'applicare il regolamento, abbia 
sbagliato. 

Credo che quanto lei sta dicendo non abbia niente a che fare con il 
modo in cui il Presidente in questa seduta ha applicato il regolamento. 

Aggiungo anche che lei surrettiziamente introduce nell'ordine del giorno 
di questa seduta un argomento che, per inciso, non è di competenza del-
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l'Assemblea, e che comunque non è all'ordine del giorno della seduta odier
na. Quindi mi scusi se io non la lascio continuare, ma non ci sono i ter
mini del richiamo al regolamento. 

De Cataldo. Ella mi consentirà di precisare che l'articolo 41 non va in
terpretato in questo modo. 

Presidente. L'articolo 41, onorevole De Cataldo, dà facoltà al Presiden
te di chiamare l'Assemblea ad esprimere il suo voto sull'interpretazione del 
regolamento, quando sia stata sollevata una questione in tal senso. Ma il 
Presidente non è affatto obbligato a ricorrere all'Assemblea. 

De Cataldo. Signora Presidente, io non le ho ancora chiesto questo. 

Presidente. Ma non me lo deve chiedere lei! 

De Cataldo. No, no, glielo posso chiedere io, perché lei ha facoltà di 
farlo, ma io ho l'iniziativa per farlo, e nessuno me la può togliere. 

Ma io non sono ancora arrivato a questo punto. Io voglio dirle che l'ar
ticolo 41 non può avere l'interpretazione da lei data, perché esso parla di 
«richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei la
vori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni». 
In questo momento io sto parlando per un richiamo per l'ordine del gior
no e per l'ordine dei lavori. 

Ella mi ha suggerito - e non surrettiziamente, certo - addirittura di pro
porle (ed è quanto sto per fare in questo momento) di sottoporre all'As
semblea di pronunciarsi con un voto sulla necessità di formare le Com
missioni entro questa settimana: non era la mia intenzione. La mia 
intenzione, nel richiamarmi all'articolo 19 del regolamento, era quella di 
puntualizzare le responsabilità politiche che si frappongono all'inizio dei la
vori del Parlamento, dopo quindici giorni dalla sua elezione. Questo è un 
fatto grave. 

Noi richiamiamo stati di emergenza, stati di necessità, stati di crisi; però 
abbiamo un Parlamento fermo, un Parlamento che non può funzionare, un 
Parlamento il quale non è in condizioni di agire, perché aspettiamo i co
modi della democrazia cristiana e di altri partiti, i quali cercano di rag
giungere un accordo sul Governo per sapere se, a proposito delle presi
denze delle Commissioni, dovranno dire sì o no ad alcune istanze - legittime 
o meno - di altre forze politiche. E questo non è consentito; questo, ri
peto, è al limite della decenza morale, e certamente oltre il limite del ri
spetto della Costituzione. 

Per questi motivi, signora Presidente, io le chiedo formalmente che, av
valendosi dei poteri conferiteli dall'articolo 41, ella ponga ai voti dell'As
semblea l'opportunità, anzi la necessità, di convocare l'Assemblea stessa per
ché decida che entro la fine di questa settimana vengano costituite le 
Commissioni. 
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Presidente. Onorevole De Cataldo, lei sa meglio di me che quello che 
chiede è una cosa impossibile, perché non è competenza dell'Assemblea de
cidere in questo campo. 

Quanto al ricorso all'Assemblea, ai termini dell'articolo 41, le ricordo che 
la decisione in questo senso spetta solo al Presidente (Commenti del depu
tato De Cataldo) e quindi devo decidere io, perché, se mi permette, lei non 
è il Presidente. Io mi auguro che, nella sua carriera, lei possa anche arri
vare a ricoprire questa carica; ma in questo momento non è il Presidente. 

De Cataldo. Ma io ho sollecitato i suoi poteri! 
Presidente. No, lo decido io, onorevole De Cataldo, non lo può deci

dere lei (Proteste del deputato De Cataldo). Insomma, mi pare che la que
stione sia abbastanza chiara. Aggiungo che, se anche volessi ricorrere al
l'Assemblea, non potrei farlo, perché questa questione non è di sua 
competenza. Vi leggo, per maggiore chiarezza, il primo comma dell'artico
lo 19 del regolamento, che così recita: «Ciascun gruppo parlamentare, su
bito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni 
permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna: Commissione e dan
done comunicazione immediata al Segretario generale della Camera». 

De Cataldo. E se non lo fa? 
Presidente. Se non lo fa vi è uno strumento che io ho usato e che tor

nerò ad usare: ho detto infatti che è mia intenzione convocare per doma
ni mattina la Conferenza dei capigruppo soprattutto a questo scopo, per 
sollecitare appunto i vari gruppi a tener fede all'impegno di indicare i nomi 
per le Commissioni. Si tratta di una questione politica che va affrontata in 
quella sede e che non può in alcun modo essere affrontata in Assemblea. 
Con questo, onorevole De Cataldo, chiudiamo questo discorso, perché mi 
sembra che sia assolutamente inopportuno. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ARTICOLO 85 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA 

Seduta del 23 luglio 1979 

Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 
26 maggio 1979, n. 151, il Presidente lotti non concede la parola al depu
tato Tessari che aveva chiesto di parlare su un emendamento ad un articolo 
in discussione, già illustrato da uno dei proponenti, prima che fossero stati 
illustrati tutti gli emendamenti allo stesso articolo. Il Presidente si riserva di 
dargli la parola sul complesso degli emendamenti dopo che gli stessi siano 
stati illustrati o sul singolo emendamento per dichiarazioni di voto. Questa 
interpretazione presidenziale dell'articolo 85 del Regolamento, terzo comma, 
viene contestata da alcuni deputati con esplicito richiamo al regolamento sul 
quale il Presidente chiama l'Assemblea ad esprimersi. Prima di indire la vo
tazione il Presidente così si esprime: 

Presidente. Non posso darle la parola, onorevole Labriola, neanche per 
dichiarazione di voto; tra l'altro mi accingevo proprio adesso a dire qual
cosa in rapporto a quanto lei ha affermato precedentemente. 

Il regolamento all'articolo 41 prevede che nel caso di richiami al rego
lamento, dopo il proponente, possa parlare solo un oratore contro e uno 
a favore. Non a caso il regolamento afferma che la votazione non può aver 
luogo se non per alzata di mano, e io credo che questa sia una norma 
molto saggia perché il voto sia esplicito e chiaro. Infatti, su una materia di 
questo genere credo che il Presidente, nel momento in cui interpreta il re
golamento stesso e si trova di fronte una opposizione più o meno vivace 
- usiamo il termine «vivace» - abbia bisogno di guardare in faccia i col
leghi dell'Assemblea per sapere chi gli dà ragione e chi gli dà torto, per
ché io credo che questo faccia parte della democrazia. Poiché ritengo que
sto articolo molto importante e sono certa dell'interpretazione che ne ho 
dato, proprio per avere partecipato alla sua formazione, chiedo ai colleghi 
di votare. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ASSEGNAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE 
A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA 

Seduta antimeridiana del 9 agosto 1979 

II Presidente ricorda di aver proposto l'assegnazione alla XIII Commissio
ne (lavoro) in sede legislativa del disegno di legge contenente una proroga 
delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro. 

Cicciomessere dichiara che il gruppo radicale si oppone a tale assegnazione 
per diversi motivi. I radicali ritengono scorretto che la Camera assegni in sede 
legislativa il disegno di legge prima che il Governo abbia ottenuto la fiducia 
dai due rami del Parlamento. Cristoforo parlando a favore dell'assegnazione 
in sede legislativa, fa presente che la proroga prevista dal provvedimento è 
giustificata dall'urgenza per i lavoratori e le imprese. Il Presidente non con
divide le considerazioni di Cicciomessere secondo cui l'approvazione di un di
segno di legge implicherebbe la fiducia al Governo e ciò per precise ragioni 
costituzionali. 

Presidente. Onorevoli colleghi, prima di passare al voto vorrei soltanto 
fare una considerazione su quanto ha affermato l'onorevole Cicciomessere, 
in particolare circa l'affermazione che l'approvazione di un disegno di legge 
implicherebbe la fiducia al Governo: questa è una affermazione che non 
può essere accettata in quest'Assemblea. In proposito, voglio ricordare che 
vi è una norma della Costituzione che afferma esplicitamente che il Governo 
non perde la fiducia parlamentare per il fatto che un suo disegno di legge 
venga respinto dalle Camere (Commenti del deputato Cicciomessere). 

In secondo luogo, aggiungo che, perché l'approvazione di un disegno di 
legge si trasformi in un voto di fiducia al Governo, occorre che il Gover
no stesso ponga la questione di fiducia su tale approvazione. Mi pare quin
di che su questo punto non vi possa essere discussione. 

Voglio ricordare, inoltre, che vi sono numerosi precedenti di casi di que
sto genere, a cominciare dal marzo di quest'anno, quando, nel corso della 
discussione sulla fiducia al quinto Governo Andreotti (fiducia poi negata), 
sono stati assegnati e approvati in Commissioni in sede legislativa due prov
vedimenti. Aggiungo che il 10 agosto 1976, durante la discussione sulla fi-
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ducia al terzo Governo Andreotti, sono stati assegnati a Commissioni in 
sede legislativa anche allora due provvedimenti, uno dell'onorevole Di Giu
lio e l'altro del senatore Coppo. Aggiungo inoltre - se ci si vuole rifare a 
tempi politicamente diversi - che il 12 agosto 1970, nel corso della di
scussione sulla fiducia al Governo Colombo, è stato assegnato a Commis
sione in sede legislativa un provvedimento del senatore Tortora ed altri. Po
trei, continuando a ritroso, ricordare anche la seduta del 10 agosto 1969 
ed altre ancora; ma mi pare che i precedenti siano tanti e tali che non ce 
ne sia bisogno. 

Avverto pertanto gli onorevoli colleghi che, avendo parlato un oratore a 
favore ed uno contro, procederemo ora alla votazione della proposta di as
segnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 512. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA 

Seduta antimeridiana del 9 agosto 1979 

Lordine del giorno reca la votazione per l'elezione dei componenti della 
Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Il Presidente inter
viene per rispondere a Bozzi che aveva chiesto la parola per un richiamo al
l'articolo 2 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa. Bozzi 
vuole richiamare l'attenzione della Camera sul modo con il quale si è pro
ceduto alla ripartizione dei dieci seggi della Commissione parlamentare per i 
procedimenti di accusa, ripartizione che, a suo giudizio, non risponde ai cri
teri contenuti nell'articolo 2 del suddetto Regolamento, il criterio della rap
presentatività di «tutti» i gruppi e il principio della proporzionalità. La Pre
sidenza ha seguito una linea del tutto diversa: ci sono infatti dei gruppi - il 
gruppo radicale, il gruppo repubblicano, il gruppo del PDUP, il gruppo libe
rale, il gruppo misto - a nome dei quali egli parla, che non hanno propri 
rappresentanti nella Commissione. 

Il Presidente lotti concorda con Bozzi nell'affermare che bisogna cercare di 
dare alla composizione delle commissioni la maggiore corrispondenza rispetto 
alla composizione del Parlamento; tuttavia ritiene che applicando i criteri enun
ciati, e cioè il principio della rappresentanza di tutti i gruppi combinato con 
quello della proporzionalità, si rischi di ottenere un risultato opposto e di 
avere delle commissioni che non rispecchiano più la composizione del Parla
mento, dal momento che i rapporti tra le forze politiche risulterebbero profon
damente alterati. 

Presidente. Onorevole Bozzi, sono d'accordo con lei quando afferma che 
bisogna cercare di dare alla composizione delle Commissioni la maggiore 
corrispondenza rispetto alla composizione del Parlamento; credo che sia un 
principio che ci deve sempre guidare quando affrontiamo questi problemi. 

Dobbiamo tuttavia stare molto attenti affinché l'applicazione del principio 
della rappresentatività non abbia a condurci al risultato opposto. Infatti, at
tenendoci a quanto ella auspicava, e cioè che il principio della rappresen
tanza di tutti i gruppi sia combinato con il principio della proporzionalità, 
avremmo Commissioni che non rispecchiano più la composizione del Par-
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lamento, dal momento che i rapporti all'interno delle forze politiche risul
terebbero profondamente alterati. 

Certamente la questione è alquanto delicata, ma vorrei riferirmi all'arti
colo 2 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, da lei ci
tato: figura in tale articolo l'espressione «tra i vari gruppi» e non «tra tutti 
i gruppi». 

Onorevole Bozzi, lei è sempre molto attento alle questioni regolamenta
ri e certamente sa che, quando nello scorso febbraio fu modificato il re
golamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, fu presentato un emen
damento in cui si sostituiva l'espressione: «i vari gruppi», con l'espressione: 
«tutti i gruppi»: questo emendamento fu respinto. Non è soltanto un cri
terio, bensì un precedente da tenere in evidenza. 

Inoltre, le modifiche introdotte a tale articolo 2 nel febbraio di questo 
stesso anno, riguardano la soppressione, alla fine del secondo comma, del
l'espressione «inquirente» dopo la parola «Commissione» e un diverso ri
ferimento agli articoli del regolamento della Camera (cui corrispondono 
quelli del Senato), articoli che, per la sopravvenuta modifica del 1971 degli 
stessi regolamenti della Camera e del Senato, avevano ricevuto una diversa 
numerazione; infine, un'ultima modifica concerne l'elezione dei commissari 
supplenti, che si ripete ogni due anni. 

Circa la questione di cui ci stiamo occupando, vi è da notare solo un 
fatto, molto importante per la creazione di un precedente: è stato respin
to un emendamento in cui si parlava di «tutti i gruppi». Certo, il Presi
dente si è rifatto alla prassi sempre seguita alla Camera per l'elezione dei 
membri della Commissione, e vorrei ricordare a questo proposito che l'I 1 
agosto 1976, quando si è costituita la Commissione nella precedente legi
slatura, erano presenti in essa soltanto quattro gruppi (quelli democristia
no, comunista, socialista e del MSI-destra nazionale); nella Commissione 
eletta il 1° agosto 1972 dato il diverso rapporto di forze, figuravano cin
que gruppi (quelli democristiano, comunista, socialista, del MSI-destra na
zionale e socialdemocratico). Non vado oltre per non rubare tempo, ma 
non vi è stato alcun caso di recepimento, nella Commissione, del principio 
della rappresentatività di tutti i gruppi. 

Aggiungo infine che il problema da lei sollevato, onorevole Bozzi, era già 
stato posto in altre occasioni e credo che della questione debbano farsi ca
rico i colleghi che fanno parte della Giunta per il regolamento; comunque 
oggi non possiamo seguire altra strada se non quella indicata, corrispon
dente alla prassi ed alla lettera del regolamento parlamentare per i proce
dimenti d'accusa. 

I deputati Del Pennino, De Cataldo, Rodotà, Castellina chiedono di rinviare 
la votazione in modo da consentire alla Presidenza di promuovere un intesa 
tra i gruppi che garantisca il principio di rappresentatività di tutti i gruppi 
indipendentemente da una stretta applicazione del criterio di proporzionalità. 
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II Presidente decide di sottoporre all'Assemblea la richiesta di rinvio della 
votazione, richiesta che viene respinta. 

Presidente, Vorrei, onorevoli colleghi, richiamare la vostra attenzione su 
alcune considerazioni. In primo luogo, credo che identificare le Commissio
ni bicamerali tra di loro sia un errore. Ognuna di esse, infatti, è regolata 
da norme particolari. Aggiungo che la Commissione parlamentare per i 
procedimenti d'accusa non solo è disciplinata da una legge e da un rego
lamento parlamentare, ma trae la sua origine da una legge costituzionale, 
approvata nel 1953, dunque in data molto lontana. Non si tratta, quindi, 
di dar vita, tutte insieme, alla Commissione parlamentare per le questioni 
regionali, alla Commissione di vigilanza sulla RAI-TV, alla Commissione 
parlamentare per i procedimenti d'accusa, poiché ognuna di esse è diversa 
dalle altre. Ed io respingo anche l'espressione «terza Camera» usata dalla 
collega Castellina, che mi pare del tutto inopportuna, che non so cosa sia 
e che certamente non si può accettare in questa sede. 

Vorrei ricordare - e basta leggere il regolamento parlamentare per i pro
cedimenti d'accusa - che non è solo la Camera che decide... (Commenti). 

Onorevoli colleghi, ignoro se queste cose vi interessano o meno! Potre
ste almeno fare quel minimo di silenzio per consentire al Presidente di ri
spondere alle contestazioni che sono state formulate, a parte il fatto che 
sarebbe buona educazione ascoltare anche le contestazioni dei colleghi. Co
munque, in questo momento vi prego di fare silenzio! 

Volevo dire che non solo si tratta di cose diverse, ma in questo caso 
siamo di fronte ad una votazione che, secondo le norme che la regolano, 
deve essere effettuata dalla Camera e dal Senato nello stesso momento: tutto 
il procedimento previsto dalla legge e dal regolamento parlamentare per i 
procedimenti d'accusa si svolge in modo contestuale. A questo proposito 
debbo far osservare che al Senato analoga richiesta di rinvio della votazione 
è stata respinta. L'opinione del Presidente della Camera è che questa ri
chiesta non possa essere accolta, poiché ciò recherebbe un grave turbamento 
alla formazione della Commissione. Questa è la mia opinione: mi rimetterò 
comunque all'Assemblea per quanto riguarda il rinvio della votazione. 

Aggiungo che la sola cosa che in questa sede si può decidere - ed io 
sono di tale avviso - è di riprendere il discorso in sede di Giunta per il 
regolamento, non già per quanto si riferisce alla decisione odierna in me
rito alla composizione della Commissione bensì per fare chiarezza su que
sto punto, per il futuro. A tale riguardo non ho alcuna obiezione; ritengo 
anzi che una simile indicazione sia valida per la Camera e per gli organi 
della Camera che sono chiamati ad interpretare il regolamento. 

Sulla richiesta di rinvio della votazione, come ho già detto, chiamerò ora 
la Camera a pronunziarsi. 

Pongo in votazione la richiesta di rinvio della votazione. 
(È respinta). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA SCIAGURA SULL'ETNA E 
IL DISASTRO AEREO DI CAGLIARI 

Seduta del 18 settembre 1979 

Nella prima seduta della Camera dopo la pausa estiva, il Presidente lotti 
ricorda con commozione le vittime di due tragici incidenti avvenuti nel set
tembre del 1979. 

Il 2 settembre l'eruzione dell'Etna investì con una pioggia di macigni e 
pietre incandescenti una comitiva di turisti; i morti furono nove e i feriti una 
trentina. 

Il 14 settembre, poco dopo la mezzanotte, un aereo DC9 proveniente da 
Alghero e diretto a Roma, mentre si accingeva ad effettuare uno scalo al
l'aeroporto di Cagliari, si schiantò contro la parete rocciosa dei monti di Ca-
poterra; morirono i ventisette passeggeri e i quattro membri dell'equipaggio. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, al momento di ripredere il nostro lavoro, dopo la pausa 
estiva, rivolgiamo il nostro commosso pensiero alle vittime dei due luttuosi 
eventi che in questi ultimi giorni hanno colpito e profondamente turbato il 
nostro paese: la sciagura sull'Etna e il tragico disastro aereo di Cagliari. 

Alle famiglie degli scomparsi, così dolorosamente colpite negli affetti più 
cari, rinnovo l'espressione del profondo cordoglio mio personale e di tutta 
l'Assemblea; ai feriti l'augurio di una pronta guarigione. 

Vi è un elemento che accomuna questi due dolorosi episodi, ed in un 
certo senso li rende angosciosi per tutti noi: la sensazione, direi di più, la 
convinzione largamente diffusa che le forze e le capacità umane, con una 
utilizzazione più efficace delle conoscenze e degli strumenti che la scienza 
e la tecnica moderna mettono a disposizione dell'uomo, avrebbero potuto 
molto probabilmente evitarli, o comunque limitarne le conseguenze. 

Credo di potermi rendere interprete della dolorosa perplessità e dell'in
quietudine espresse in questi giorni dalla stampa e dall'opinione pubblica, 
e che hanno trovato eco nelle forze parlamentari presenti in questa As
semblea, segnalando al Governo l'opportunità di una sollecita risposta agli 
interrogativi sulle cause e sulle eventuali responsabilità delle due sciagure 
(Segni di generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA RIPRESA TELEVISIVA DEI LAVORI PARLAMENTARI 

Seduta del 18 settembre 1979 

II Presidente della Camera lotti comunica all'Assemblea che è sua inten
zione rinviare al giorno successivo la discussione di mozioni e interpellanze 
sul problema della fame nel mondo a causa dell'impossibilità tecnica di dar 
seguito alla decisione della Conferenza dei capigruppo di registrare e tra
smettere in via televisiva una parte del dibattito. 

Presidente. Onorevoli colleghi, a questo punto, secondo la decisione adot
tata stamane dalla Conferenza dei capigruppo, dovremmo sospendere il di
battito e passare alla discussione di mozioni e di interpellanze sul proble
ma della fame nel mondo. Questa decisione è stata presa nell'intento di 
riattivare dopo un lunghissimo periodo - avevamo interrotto tali sedute nel 
febbraio o nel marzo di questo anno - la funzione di controllo del Parla
mento sull'operato del Governo. 

Nella Conferenza dei capigruppo si è anche deciso che le sedute del lu
nedì siano di norma dedicate allo svolgimento di interpellanze e interroga
zioni cercando, in un prosieguo di tempo, di riservare la prima ora delle 
altre sedute allo svolgimento di interrogazioni. 

Dovremmo dunque passare ora al secondo punto dell'ordine del giorno, 
e cioè alla discussione di mozioni e interpellanze sul problema della fame 
nel mondo. Sono state però sollevate in proposito delle obiezioni; vi è inol
tre un problema di carattere tecnico. 

Nella riunione dei capigruppo di stamani si è a lungo discusso, su ini
ziativa del Presidente, sulla richiesta avanzata dal gruppo radicale di una 
trasmissione televisiva in diretta della seduta in cui si svolgerà appunto tale 
discussione. L'opinione della quasi totalità dei capigruppo, con l'eccezione 
del rappresentante del partito radicale, è stata quella di arrivare a una re
gistrazione televisiva di un intervento di quattro minuti per ogni gruppo 
politico e di trasmettere il complesso degli interventi che uscirà da questa 
registraziane in una edizione speciale dei servizi parlamentari, in una fascia 
di orario, che sia di largo ascolto, e che, grosso modo, abbiamo stabilito 
dalle 19 alle 20. 
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Devo dire però che, probabilmente per un equivoco, in questo momen
to non vi sono gli strumenti tecnici per la ripresa televisiva e pertanto ri
tengo - lo dico con molta franchezza - che in questa situazione non si 
possa continuare la seduta, perché ciò significherebbe che viene meno l'im
pegno del Presidente nei confronti dei capigruppo e l'impegno dei capi
gruppo stessi nei confronti dell'Assemblea. 

Credo che questo non possa avvenire e quindi è mia intenzione di rin
viare la seduta a domani mattina alle ore 9, con un ordine del giorno re
cante i seguenti punti: dichiarazione di urgenza di progetti di legge; segui
to dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sui soccorsi ai 
profughi vietnamiti; discussione di mozioni e svolgimento di interpellanze 
sul problema della fame nel mondo. 

Si apre il dibattito. Pazzaglia si dichiara d'accordo sul rinvio della discus
sione, pur ritenendo prioritaria la discussione dei problemi del nostro paese. 

Pannella è contrario al rinvio in quanto ritiene non dignitosa per l'istitu
zione parlamentare la motivazione data dal Presidente che è responsabile del 
mancato, tempestivo preavviso agli organi della televisione pubblica, come da 
lui stesso richiesto il giorno precedente. Egli esprime, inoltre, forti dubbi sul 
modo con cui si è provveduto a dar seguito all'obbligo di convocazione della 
Camera conseguente alla convocazione straordinaria del Senato, ai sensi del
l'articolo 62 della Costituzione. 

Biondi condivide le riserve di Pannella sulla motivazione per il differimento 
della seduta. 

Il Presidente ribadisce la correttezza della sua decisione e dichiara che la 
seduta non viene sospesa per motivi tecnici, ma per «protesta» perché il Pre
sidente e i capigruppo avevano preso l'impegno di trasmettere in via televi
siva una parte del dibattito. Ritiene inoltre pienamente conformi alla costi
tuzione le modalità con sui la Camera ha dato seguito all'obbligo di 
convocazione straordinaria. 

Presidente. Onorevoli colleghi, vorrei rispondere al complesso delle que
stioni che sono state sollevate. 

In primo luogo rispondo a quest'ultima parte dell'intervento dell'onore
vole Biondi. Vorrei ricordare all'onorevole Biondi che la Presidenza ha già 
sollocitato il Governo per una risposta sul problema da lui sollevato. Mi 
rivolgo ancora una volta al Governo - è qui presente un rappresentante 
del Governo - perché al più presto venga fissata la data della risposta a 
questa interrogazione. 

Biondi. La ringrazio. 
Pochetti. È un Governo nel quale sono presenti i liberali! 
Biondi. Se fossero presenti i comunisti non faremmo neanche le inter

rogazioni. 
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Presidente. La seconda questione, onorevoli colleghi, riguarda il proble
ma posto dall'onorevole Pazzaglia. 

Non ritengo - a meno che lei non faccia formale appello alla Camera -
che si possa accogliere la sua richiesta di non passare alla discussione sui 
problemi concernenti la fame nel monndo. Aggiungo che gli argomenti che 
lei ha elencato sono tutti argomenti di estrema importanza, e non a caso 
- come lei ha avuto la cortesia di ricordare, ed io voglio ripeterlo qui per
ché è un impegno della Presidenza nei confronti del Parlamento questa 
mattina nella Conferenza dei capigruppo si è stati d'accordo di affrontare, 
subito dopo il problema della fame nel mondo, una serie di argomenti la 
cui urgenza è assolutamente indubitabile, che riguardano la proroga della 
legge Merli, la questione dei prezzi, la questione dell'energia, la questione 
dell'equo canone ed infine la questione della droga. 

Tatarella. E Sindona? 
Presidente. Questo è un altro problema, se lei mi consente. Sulla que

stione Sindona se non sbaglio, vi è la proposta di istituire una Commis
sione d'inchiesta con una proposta di legge. Qui si tratta invece degli ar
gomenti di imminente discussione da parte della Camera. 

Infine, vengo al problema della televisione. Vorrei dire all'onorevole Bion
di ed all'onorevole Pannella - direi che ella, onorevole Pannella, ha il me
rito di ringiovanirmi, perché lei mi sgrida sempre e, quindi, a me pare di 
ritornare ragazzina (Si ride a destra). Ma, a parte tale questione, vorrei ag
giungere che sul problema della televisione il Presidente non ha sospeso e 
non sospende la seduta per questioni tecniche, perché la presenza o meno 
della televisione non costituisce un motivo tecnico di sospensione della se
duta; sospendo la seduta per protesta, sia ben chiaro, perché questa mat
tina il Presidente e i capigruppo hanno preso un impegno (Applausi a si
nistra). Si sono fatti presso l'ente televisivo tutti i passi necessari ed io vedo 
le tribune vuote. Non posso consentire che il dibattito in quest'aula sui 
problemi relativi alla fame nel modo passi sotto silenzio. 

Se mi consente, onorevole Pannella, debbo dire che mi stupisco che pro
prio lei non abbia colto questo aspetto del problema, e cioè che il Parla
mento per sottolineare la sua protesta non ha altro mezzo che rinviare a 
domani la discussione, pretendendo la presenza dello strumento televisivo. 

Per quanto riguarda, infine, l'altro problema sollevato dall'onorevole Pan
nella, cioè il fatto che la Camera non si sia convocata in via straordinaria, 
desidero innanzitutto far presente che la Costituzione non prevede le se
dute straordinarie, ma soltanto le convocazioni straordinarie; e ciò rappre
senta una notevole differenza e dal punto di vista giuridico e dal punto di 
vista politico. Vorrei ricordare all'onorevole Pannella che l'articolo 62 della 
Costituzione afferma che quando si riunisce in via straordinaria una Ca
mera, per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o 
di un terzo dei suoi componenti, è convocata di diritto anche l'altra. La 
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Costituzione usa perciò due termini diversi: il che vuol significare che la 
seduta non deve necessariamente essere convocata in via straordinaria nello 
stesso giorno e alla stessa ora in entrambi i rami del Parlamento. 

Desidero inoltre ricordare agli onorevoli colleghi un altro argomento, che 
per me è fondamentale, che cioè quando si è cominciato a parlare di con
vocazione straordinaria dell'altro ramo del Parlamento, la Camera - e lo 
prova la Gazzetta Ufficiale del 13 settembre - era già stata convocata per 
il 18 settembre con lo stesso argomento all'ordine del giorno; per cui l'ar
ticolo della Costituzione è stato assolutamente rispettato dal Presidente della 
Camera. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'UCCISIONE DI CARLO G H I G L I E N O 

Seduta del 21 settembre 1979 

Il 21 settembre 1979 a Torino un commando terroristico di Prima linea 
uccise Carlo Ghiglieno, responsabile del settore pianificazione della FIAT 

Il Presidente lotti esprime il profondo e commosso cordoglio della Came
ra e richiama il Parlamento all'impegno per la difesa della democrazia. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, questa mattina, a Torino, intorno alle 8,30, un dirigen
te della FIAT, l'ingegner Carlo Ghiglieno, è stato barbaramente ucciso da 
un gruppo terroristico, mentre si recava allo stabilimento di Mirafiori. 

Desidero esprimere il nostro profondo e commosso cordoglio e la nostra 
solidarietà alla famiglia del dirigente ed ai suoi colleghi di lavoro. 

Il nuovo assassinio conferma che il terrorismo, con l'attacco alla convi
venza civile, continua il suo disegno criminoso contro la democrazia ed i 
suoi valori. 

Mentre ci inchiniamo dinanzi a questa nuova vittima del terrorismo, rin
noviamo la nostra fede nella democrazia e nella libertà ed il nostro impe
gno ad operare per la difesa di questi beni fondamentali per ogni cittadi
no e per la vita dello Stato repubblicano. (Segni di generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'UCCISIONE DEL MAGISTRATO CESARE TERRANOVA 
E DEL MARESCIALLO LENIN MANCUSO 

Seduta del 25 settembre 1979 

A poche ore dal delitto, avvenuto il 25 settembre 1979 a Palermo, il Pre
sidente dà Vannuncio in Aula dell'uccisione del magistrato Cesare Terranova 
e del maresciallo Lenin Mancuso in un agguato mafioso. 

Dopo un lungo periodo di impegno nella magistratura, Terranova fu elet
to deputato come indipendente nelle liste del PCI per la VI e VII legislatu
ra; da pochi giorni aveva ripreso il suo posto di giudice della Corte d'appel
lo di Palermo. 

Dopo aver espresso alle famiglie il cordoglio commosso della Camera, il 
Presidente ricorda che la battaglia contro la violenza politica e mafiosa non 
sarà né facile né breve e sottolinea l'impegno a rendere sempre più incisiva 
e concreta l'opera di difesa della democrazia, di adeguamento delle strutture 
dello Stato e di mobilitazione delle forze intellettuali e sociali del paese. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, la trama di violenza e di eversione, che ha fatto 
già tante vittime, ha colpito questa mattina a Palermo il magistrato Cesare 
Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso. Alle loro famiglie esprimiamo il 
nostro commosso cordoglio e la nostra profonda solidarietà. 

Ancora una volta siamo costretti a pronunciare parole di sdegno e di 
condanna. Queste parole potrebbero addirittura apparire logore se dietro 
ad esse non vi fossero - e di ciò sono intimamente convinta - la tenacia, 
la grande forza morale, l'attaccamento alla libertà e alla democrazia del no
stro popolo. Esso resiste ormai da molti anni ad una strategia di violenza, 
di eversione, di terrorismo, che vuole sconvolgere le istituzioni e fare arre
trare la vita civile della nazione. Non possiamo dunque tacere. 

L'assassinio di oggi, che segue altri delitti ed attentati infami, ha voluto 
colpire nella figura del valoroso magistrato, che noi abbiamo conosciuto ed 
apprezzato in quest'aula, un organo fondamentale dello Stato chiamato alla 
difficile funzione di rendere giustizia. Colpire la magistratura significa at
taccare una struttura portante dell'ordinamento democratico, uno dei mo-
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menti fondamentali nel rapporto del cittadino con lo Stato moderno e le 
sue leggi. 

Proprio Fattività come magistrato, specie negli anni dal 1958 al 1971, ci 
ricorda la lotta ferma e generosa che nel suo ufficio di giudice istruttore 
Terranova condusse a Palermo contro la mafia, contro Felemento più grave 
di disgregazione del tessuto civile e democratico che, specie nel Mezzo
giorno del nostro paese, ha intaccato talora alcuni settori del potere pub
blico. Cesare Terranova è stato assassinato proprio pochi giorni dopo aver 
ripreso il posto di giudice della Corte d'appello di Palermo. 

E compito indifferibile del Governo individuare e perseguire i responsa
bili di questo ennesimo barbaro delitto e tutelare con efficacia e nelle forme 
più opportune la vita, la sicurezza e la libertà di tutti i cittadini. Da parte 
nostra c'è bisogno, proprio in memoria di tante e tante vittime, di rende
re ancora più incisiva e concreta la nostra opera di difesa della democra
zia, di adeguamento delle strutture e degli ordinamenti dello Stato, di mo
bilitazione delle forze intellettuali e sociali del paese. La battaglia contro la 
violenza politica e mafiosa non sarà né facile né breve, ma deve accrescersi 
in ognuno di noi la determinazione e l'impegno di far vivere e di portare 
avanti quei valori e quei beni fondamentali della nostra democrazia per cui 
il magistrato Terranova e il maresciallo Mancuso oggi hanno dato la loro 
vita {Segni di generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL RITIRO DI UN DISEGNO DI L E G G E 
DA PARTE DEL GOVERNO 

Seduta del 25 settembre 1979 

27 Presidente lotti interviene per rispondere ai rappresentanti dei gruppi 
parlamentari che avevano chiesto di parlare sull'iniziativa del Governo di ri
tirare il disegno di legge n. 499 («Proroga dei termini in materia di risana
mento delle acque e di scarichi inquinanti»), I deputati Guarra, Spagnoli, De 
Cataldo e Magri esprimono dubbi e perplessità, dal punto di vista giuridico, 
sul ritiro del disegno di legge e dure critiche, sotto l'aspetto politico, sul
l'opportunità di tale iniziativa e sulla decisione del Governo di presentare 
contestualmente un decreto-legge di analogo contenuto. 

Il Presidente dopo aver osservato che sul ritiro del disegno di legge non 
avrebbe dovuto svolgersi alcuna discussione, ribadisce di aver consentito ai 
rappresentanti dei gruppi di prendere brevemente la parola, data la particola
re situazione che si era determinata. Non ritiene possibile che l'Assemblea si 
pronunzi con un voto sul ritiro del disegno di legge come richiesto da Magri 
e sottolinea come, una volta ritirato, il disegno di legge venga cancellato dal
l'ordine del giorno e, pertanto, non si possa procedere oltre nella discussione 
di quell'argomento. 

Presidente. Prima di dare la parola all'onorevole De Cataldo, vorrei pre
cisare un punto che mi sembra estremamente importante, anche ai fini del
l'interpretazione delle norme regolamentari. 

Ho consentito ai colleghi di parlare, anche se non vi è possibilità di di
scussione sull'annuncio del ritiro di un disegno di legge, perché ci trova
vamo - in questo concordo - in una situazione un po' anomala. Avevamo, 
infatti, terminato la seduta precedente essendo d'accordo che il primo punto 
di questo argomento all'ordine del giorno sarebbe stata la votazione sulle 
sospensive presentate sul disegno di legge n. 499. Ma, essendo intervenuti 
tali fatti, credo risponda ad un elemento di equità far esprimere i rappre
sentanti dei gruppi parlamentari su questo argomento; tuttavia vorrei pre
gare gli oratori di mantenere i loro interventi entro un limite di tempo 
piuttosto moderato. 

Ha dunque facoltà di parlare l'onorevole De Cataldo. 
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[...] 

Presidente. Non vi sono altri iscritti a parlare in questo dibattito, del 
tutto eccezionale, che ho ritenuto opportuno consentire in riferimento al
l'eccezionalità della situazione determinatasi. 

Vorrei per altro formulare alcune considerazioni in merito a talune os
servazioni avanzate negli interventi. 

In primo luogo, desidero sottolineare - e del resto mi pare che quasi 
tutti coloro che sono intervenuti lo hanno confermato - che vi sono nu
merosi precedenti in materia di ritiro di disegni di legge: tra questi mi li
mito a ricordare quelli dell'8 aprile e del 21 agosto del 1975; ed ancora 
del 31 gennaio e del 6 febbraio 1976. Inoltre un precedente particolar
mente rilevante, per i notevoli profili di analogia che presenta con il caso 
odierno, è quello del 13 gennaio 1976, in cui venne ritirato un disegno di 
legge già approvato dal Senato. 

In secondo luogo, voglio rilevare che non siamo ancora in fase di di
scussione sulle linee generali del disegno di legge, in quanto il ritiro opera
to nella seduta odierna interviene quando si è ancora nella fase preliminare: 
sono state poste, infatti, fino a questo momento soltanto questioni pregiudi
ziali e sospensive e non si è ancora aperta la discussione sulle linee generali. 

E sfato chiesto dall'onorevole Magri che l'Assemblea si pronunzi col voto 
su questo ritiro. Naturalmente, non spetta a me soffermarmi sull'opportu
nità politica di quanto è stato fatto dal Governo, essendo questo un giu
dizio che appartiene ai gruppi politici e ad ogni singolo parlamentare, che 
hanno il diritto e - direi di più - il dovere di esprimere il loro orienta
mento. Sono convinta che l'Assemblea non possa essere chiamata a deli
berare sulTavvenuto ritiro del disegno di legge e ciò in conformità della 
costante prassi prima richiamata. Non bisogna dimenticare, inoltre, che il 
ritiro del disegno di legge è avvenuto con la stessa forma procedimentale 
prevista dall'articolo 87 della Costituzione per la sua presentazione, e cioè 
è stato autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica, come è 
detto testualmente nel documento trasmesso dal Governo. 

Tutti voi, onorevoli colleghi, potete comprendere i delicati problemi di or
dine giuridico e costituzionale che potrebbero delinearsi nei rapporti tra gli 
organi istituzionali dello Stato con una pronunzia d'Assemblea in proposito. 

Per tutte le considerazioni sin qui esposte, non ritengo sia possibile pro
vocare un voto dell'Assemblea sul ritiro stesso. 

Infine, onorevoli colleghi, voglio aggiungere una considerazione di ordi
ne politico. Il disegno di legge era stato presentato dal Governo precedente 
a quello attualmente in carica, al quale non sembra possa essere preclusa, 
soprattutto in una materia tanto delicata, la facoltà di rivedere l'imposta
zione di una normativa il cui contenuto non era stato da esso né elabora
to né, tanto meno, approvato. Anche, quindi, sotto questo profilo politico 
può trovare una sua legittimità l'atto del ritiro compiuto dal Governo. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DI EMANUELE TERRANA 

Seduta del 10 ottobre 1979 

Il Presidente lotti rende omaggio alla figura di Emanuele Terrana, dece
duto il 1° settembre 1979. Nato ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, 
il 12 febbraio 1923, Terrana si iscrisse al Partito repubblicano italiano nel 
1945 e dal 1954 fu componente della direzione nazionale del partito. Sinda
co del comune di Ardore, eletto deputato nella V, VII e Vili legislatura, fu 
Sottosegretario ai trasporti nel primo Governo Rumor. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, con sincera commozione mi accingo a ricordare la fi
gura dell'onorevole Emanuele Terrana, prematuramente scomparso il 1° set
tembre scorso, lasciando un vuoto doloroso nella sua famiglia, fra gli amici 
ed i colleghi, nel suo partito, tra quanti conobbero ed apprezzarono le sue 
doti. 

L'onorevole Terrana era nato ad Ardore in provincia di Reggio Calabria 
il 12 febbraio 1923. Laureato in ingegneria elettronica, assistente universi
tario, svolse fin da giovane attività professionale e di studio, soprattutto nel 
campo della geodesia, della topografia, delle comunicazioni elettroniche e 
dei controlli statici delle grandi opere di ingegneria, ed ebbe delicati ed 
importanti incarichi. 

Fu anche per alcuni anni segretario generale della Società italiana di fo
togrammetria. 

Aveva alle spalle una preparazione tecnico-scientifica di alto livello, con 
grandi prospettive di successo e di affermazione professionale. Ma preval
se la passione per la politica, per le grandi questioni della vita del paese, 
del suo progresso e del suo pieno inserimento culturale e tecnologico nel 
mondo moderno. Di qui la dedizione completa alla battaglia politica nelle 
file del partito repubblicano, cui si iscrisse fin dal 1945. Dalla segreteria 
nazionale dell'associazione degli universitari repubblicani passò a quella della 
federazione giovanile repubblicana, e successivamente nel 1954 entrò a far 
parte della direzione nazionale del PRI e ne rimase membro fino alla fine. 
Nel 1956 fu nominato segretario organizzativo del suo partito e resse l'in-
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carico per nove anni; dal dicembre 1963 al marzo 1965 fu membro della 
segreteria politica collegiale e successivamente, fino alla sua morte, vicese
gretario nazionale politico costituendo una delle più significative presenze 
nella guida del suo partito, impegnato ad assolvere talora un delicato ruolo 
nel governo del paese. Si occupò anche assiduamente dei problemi della 
sua terra quale sindaco del comune di Ardore dal 1966 al 1971 e dal 1975 
al 1977. 

Fu eletto deputato per la prima volta nella V legislatura e fece parte del
l'Ufficio di Presidenza, divenendo dopo anche sottosegretario di Stato per 
i trasporti e l'aviazione civile. Rieletto nella VII e Vili legislatura, faceva 
parte attualmente della Commissione istruzione. 

L'onorevole Terrana fu un instancabile lavoratore, un abile organizzatore, 
un politico dotato di grande equilibrio. Per la sensibilità dei problemi po
litici, per le sue capacità di orientamento, per la discrezione della sua opera 
fu, anche prima di giungere alla responsabilità di direzione, un collabora
tore prezioso nella elaborazione e nella formazione della linea politica del 
partito. In quest'anno il partito repubblicano ha subito l'immane perdita di 
Ugo La Malfa: ed oggi per un crudele destino siamo a commemorare Ema
nuele Terrana che al grande leader scomparso fu particolarmente vicino. 

Onorevoli colleghi, sicura di interpretare il sentimento di tutta l'Assem
blea, invio alla famiglia e al gruppo parlamentare del partito repubblicano 
italiano le espressioni del nostro più profondo cordoglio {Segni di generale 
consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL BILANCIO INTERNO DELLA CAMERA PER L'ANNO 1979 

Seduta dell'11 ottobre 1979 

In occasione della discussione del primo bilancio interno della Camera dopo 
l'assunzione della sua Presidenza, Nilde lotti pronuncia un importante discorso 
che partendo dal riconoscimento del valore «storico» della Costituzione e dal
l'esigenza di riformarne quelle parti che il tempo e l'esperienza hanno dimo
strato inadeguate, giunge a trattare i temi del ruolo e della funzionalità del 
Parlamento. lotti affronta il tema del rapporto tra partiti e Stato, sottoli
neando come la centralità del Parlamento sia ancora un obiettivo da realiz
zare. In questo quadro complessivo si pongono una serie di problemi quali il 
fenomeno dell'assenteismo e la necessità di aggiornare, in alcune parti, il Re
golamento della Camera. 

Infine il Presidente dichiara il suo impegno per il rafforzamento e la ra
zionalizzazione delle strutture di documentazione a disposizione dell'attività 
parlamentare. Particolare rilievo assumono il trasferimento e l'apertura al pub
blico della Biblioteca della Camera, che saranno realizzati dopo alcuni anni 
ancora nel corso della sua Presidenza. 

Presidente. Onorevoli colleghi, prima di chiudere il dibattito sul bilan
cio della Camera, desidero anch'io aggiungere qualche parola a quanto è 
stato detto nel corso di questi giorni. 

Desidero innanzitutto ringraziare gli onorevoli colleghi per i loro inter
venti, che, al di là di una ricognizione dei problemi interni, hanno fatto 
del dibattito un momento non secondario di riflessione sul ruolo del Par
lamento nel sistema costituzionale e sui rapporti tra le grandi istituzioni sta
tuali ed i problemi del paese. 

Non mi rammaricherei, come ha fatto qualche collega, che tale dibatti
to sia iniziato fuori di quest'aula; l'importante è che esso qui si sia svi
luppato e costituisca un punto fermo dell'ampio, articolato dibattito, che è 
in corso nel Paese, sul funzionamento delle istituzioni, sulla loro capacità 
di rispondere alle esigenze di tempi nuovi. 
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Il Parlamento è così entrato da protagonista, in prima persona, in que
sto confronto di idee e di proposte; e lo ha fatto, a mio parere, in modo 
non formale né astratto. 

Questo tema dunque, è ormai dinanzi a noi, e non può oggi, né potrà 
nel futuro essere eluso, se non vogliamo inaridire le prospettive che trentan
ni di vita ricca e travagliata di democrazia repubblicana hanno delineato. 

Desidero anch'io sottolineare, come hanno fatto altri colleghi, alcuni punti 
che a me paiono essenziali. 

Se da un lato la Costituzione repubblicana non può essere un mito, una 
specie di Sancta Sanctorum, intangibile e lontano, dall'altro non bisogna mai 
dimenticare il valore «storico» della approvazione della Costituzione e ciò 
che essa ha significato nella vita del nostro paese. 

Non potrei trovare, a questo proposito, parole più alte e nobili di quel
le usate ieri dall'onorevole Scàlfaro e lo ringrazio di aver sottolineato in 
quest'aula, con tanta forza ed emozione, il valore incancellabile delle vi
cende da cui è sorto lo spirito della Costituzione. 

Essa ha aperto una nuova epoca per il nostro paese, con una forza in
novativa che non ha ancora esaurito le sue potenzialità. Ha delineato uno 
Stato nuovo, con una unica ispirazione ideologica: l'antifascismo. 

Alcune voci a destra. Grazie! Brava! 
Presidente. È così, così risulta dalla Costituzione e dai suoi atti, onore

voli colleghi, e noi ne siamo fieri! (Applausi al centro, a sinistra e all'e
strema sinistra - Proteste a destra). 

Uno Stato... (Interruzione e proteste del deputato Baghino). Onorevole Ba-
ghino, la prego. 

Baghino. Non c'è nella Costituzione un solo articolo che parli di anti
fascismo! E stata intelligenza del Costituente! (Commenti e proteste al cen
tro, a sinistra e all'estrema sinistra). 

Presidente Onorevole Baghino, la prego di lasciare parlare il Presiden
te. Se lei avesse la pazienza - e sarebbe suo dovere perché da tanti anni 
siede in Parlamento - di andarsi a leggere gli atti dell'Assemblea Costi
tuente, troverebbe che questa affermazione non è soltanto mia, ma dei 
Costituenti, a cominciare non solo dalla sinistra, ma da uomini come Aldo 
Moro, La Pira, e tutti gli uomini migliori della democrazia italiana (Ap
plausi al centro, a sinistra e all'estrema sinistra - Commenti e proteste a 
destra). Queste cose lei dovrebbe saperle. Onorevoli colleghi (Proteste a 
destra), vorrei pregarvi di lasciarmi continuare! Onorevole Franchi! Ono
revole Franchi! 

Uno Stato, dicevo, che si fonda su tre grandi principi: la sovranità po
polare, il sistema delle libertà e il sistema delle autonomie. È stato un pro
cesso rinnovatore, grande e difficile: uscivamo dal fascismo con una guer
ra di popolo quale fu la Resistenza, e avevamo davanti una organizzazione 
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statuale fortemente centralizzata che nel ventennio aveva trovato la sua de
finizione più totalitaria. 

Questo processo rinnovatore - ne siamo tutti consapevoli - non è an
cora compiuto. Neppure all'interno della Costituzione. Non bisogna di
menticare che vi sono nella Costituzione stessa parti che già nel momento 
della sua approvazione erano, per così dire, vecchie, in quanto rispecchia
vano il passato (penso, ad esempio, al sistema dei controlli) ed altre che il 
trascorrere degli anni ha inevitabilmente logorato. 

L'esigenza di oggi non è di fare fughe in avanti, con formule che a me 
paiono, scusatemi onorevoli colleghi, semplicistiche, come quelle di prima 
0 di seconda Repubblica, formule che la maggior parte dei cittadini non 
comprende. Si tratta di affrontare nella Costituzione le parti che il tempo 
e l'esperienza hanno dimostrato inadeguate, e al contrario esaltare quei mo
menti fondamentali quali il principio della sovranità popolare, il sistema 
delle libertà e delle autonomie che sono l'anima della Costituzione. Se no, 
si rimetterebbero inevitabilmente in discussione i contenuti stessi della de
mocrazia, così come l'abbiamo costruita. 

Non coglieremmo infatti la realtà, se non vedessimo che nella Costitu
zione, e ancora più nelle strutture dei vari ordinamenti, convive una con
cezione centralistica e persino autoritaria, che in questi trenta anni ha aper
to una contraddizione profonda nel paese e ha costituito di fatto una remora 
spesso insuperabile alla traduzione in realtà dei princìpi costituzionali: la 
riforma della pubblica amministrazione, quella dei codici o di istituti come 
la Corte dei conti, per citare solo alcuni esempi, sono il terreno sul quale 
occorre urgentemente intervenire per superare le contraddizioni e rendere 
effettive le libertà dei singoli e delle formazioni sociali. 

Questo non significa però alterare i tratti fondamentali del rapporto tra 
1 poteri dello Stato, e del modo vario ed articolato con cui essi si raccor
dano alla sovranità popolare. La sovranità popolare vive attraverso il Par
lamento, voglio ribadirlo. Ed è il Parlamento che deve investire il Gover
no delle responsabilità della direzione politica del paese, di cui delinea e 
verifica gli indirizzi fondamentali. 

Questa non è un'idea «vecchia» della democrazia, ma il modo di far ri
vivere le varie forme di pluralismo che la società esprime, il tentativo -
esso sì, moderno - di riuscire a «governare in molti». 

Altre suggestioni, quale quella del presidenzialismo, ripresa anche qua e 
là nel dibattito, pure se possono apparire più democratiche - sottolineo 
«possono apparire» - sono in realtà più restrittive della partecipazione po
polare alla vita politica e, soprattutto, in qualche modo repressive della ricca 
articolazione pluralistica propria dell'Italia. 

Nel corso del dibattito è stato affermato che i partiti si sono imposses
sati dei poteri delle istituzioni. E questo un tema estremamente delicato. 
Dobbiamo renderci conto - io credo - che siamo di fronte ad un grande 
fatto storico: l'ingresso delle masse popolari nella politica, con il formarsi 
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dei partiti politici come oggi li conosciamo. Questo fatto, che pure tanto 
ha arricchito ed esteso la vita democratica (e guai a noi se non lo vedes
simo), non può avvenire senza turbamenti. Esso apre infatti un grande tema: 
il rapporto tra partiti e Stato, cioè il rapporto tra un momento, certamen
te alto, di espressione di una parte della società - ma solo di una parte 
della società - e il momento della sintesi generale e unitaria della volontà 
nazionale, che si realizza nelle assemblee parlamentari. 

È questo un rapporto problematico, presente anche nel nostro dibattito 
e intorno al quale - ne sono profondamente convinta - si gioca in defini
tiva il contenuto reale della nostra democrazia, della sua capacità di ope
rare veramente come garante e sintesi dell'interesse dell'individuo e della 
collettività. 

A quanti affermano che il potere dei partiti è divenuto prevaricante e 
si interrogano sulle vie per riportare nelle assemblee parlamentari il mo
mento delle scelte politiche e delle decisioni, mi pare dunque di poter ri
spondere che siamo di fronte ad un processo complesso e difficile. Un 
processo che dobbiamo vivere con senso di realismo e di consapevolezza 
del senso della storia, ma anche con chiara volontà, da parte del Parla
mento, di intervenire, come in questo caso ha dimostrato di saper fare, 
per riprendere l'iniziativa a far pesare il suo potere, direi di più, la sua 
natura di assemblea espressione della volontà popolare (Applausi all'estre
ma sinistra). 

Vediamo allora come la centralità del Parlamento, di cui tanto si è par
lato in questi anni, sia, piuttosto che una realtà già in atto, ancora un obiet
tivo da conquistare e un banco di prova per gli stessi partiti che, per rea
lizzarla pienamente, devono saper" modificare e rinnovare se stessi. 

Questo quadro complessivo ci aiuta a comprendere e analizzare più rea
listicamente anche taluni problemi nostri, come il cosiddetto fenomeno del
l'assenteismo. E qui voglio francamente osservare che il metro per valuta
re e risolvere questo problema non è certo quello della buona volontà o 
di un determinato uso di taluni strumenti regolamentari (in questo caso, io 
credo, peccheremmo di ingenuità). Piuttosto, è necessario che il nostro la
voro e i nostri dibattiti non siano ripetitivi, guadagnino in efficacia e strin
gatezza, rispecchino con maggiore fedeltà le questioni reali del paese e pro
ducano decisioni sollecite e aderenti ai tempi che la crisi economica e sociale 
del paese impone. 

In questo quadro, come è stato da più parti sottolineato, si pongono una 
serie di problemi. In primo luogo, una applicazione dell'attuale regolamen
to più fedele allo spirito che animò la riforma del 1971; in secondo luogo, 
un aggiornamento di talune sue parti. Riflessioni preliminari in tal senso 
erano già state avviate nella precedente legislatura. Si tratta ora di andare, 
con il concorso di tutti - e, sottolineo, con il concorso di tutti - e dopo 
una larga e attenta valutazione, ad una normativa che sappia adeguare il 
regolamento, nel pieno rispetto dei diritti delle minoranze, alle nuove e mu-
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tate esigenze di funzionalità del Parlamento da tutti riconosciute in questo 
dibattito. 

Nel corso della discussione molti oratori sono intervenuti sul tema del 
bicameralismo, talora anche in garbata polemica con opinioni da me espres
se in altra sede e a titolo personale. Riterrei del tutto inopportuno conti
nuare il discorso da questo seggio, anche se devo dire che le obiezioni alle 
tesi da me sostenute non mi hanno affatto convinto. 

Queste considerazioni sul ruolo e sulla funzionalità del Parlamento ri
chiedono tuttavia anche adeguati impegni di risorse umane e materiali. Su 
questi aspetti si sono soffermati in particolare i deputati Questori nella re
lazione e nella replica e alle loro impostazioni di adeguamento e di rifor
ma desidero dare la mia piena adesione. 

Certo, il ritardo forzato con cui siamo stati costretti a esaminare e di
scutere quest'anno il nostro bilancio, fa sì che gran parte delle iniziative da 
prendere debbano essere collocate nel contesto del bilancio del prossimo 
anno. Vorrei tuttavia sin da ora accennare almeno a due problemi su cui 
dobbiamo subito impegnarci. U primo riguarda taluni aspetti della condi
zione del parlamentare, con particolare riferimento alla questione di una 
più adeguata sistemazione di lavoro. Dobbiamo già cominciare a pensare, 
sia pure in forma sperimentale e graduale, a fornire al deputato una strut
tura di appoggio logistico che vada al di là di un tavolo di lavoro. 

Il secondo problema, anche esso collegato all'imminente acquisizione di 
nuovi edifici, è quello del rafforzamento e della razionalizzazione delle strut
ture di documentazione a disposizione dell'attività parlamentare. In questo 
contesto assume particolare rilievo, oltre alle iniziative già intraprese, il tra
sferimento, deliberato dal precedente Ufficio di Presidenza, della biblioteca 
nel palazzo di via del Seminario. Si tratta non già di un fatto di semplice 
spostamento di locali, ma di una razionalizzazione nelle funzioni e nei com
piti per garantirne una maggiore e più efficace utilizzazione da parte dei 
parlamentari, degli studiosi, del mondo culturale e di tutti i cittadini. 

Io dovrei, a questo punto, anche una risposta all'onorevole Bozzi sulle 
questioni da lui poste, relative ai parlamentari europei. Mi consenta, ono
revole Bozzi, di non darle queste risposte, non già perché io non ricono
sca che i problemi ci sono e sono anche urgenti, ma poiché questo tema 
è oggetto di discussione tra questo e l'altro ramo del Parlamento (perché 
mi sembra ovvio che l'intervento sia di entrambi i rami del Parlamento), 
penso che sia più corretto aspettare che si sia giunti ad una certa deter
minazione di queste misure prima di parlarne, come avrei dovuto fare, in 
questo ramo del Parlamento. 

Vi ringrazio, onorevoli colleghi, di avermi prestato attenzione, e possia
mo passare al voto sul bilancio della Camera. (Vivi, generali applausi). 

Nel corso della stessa seduta, Emma Bonino interviene per sostenere un 
ordine del giorno, presentato da Cicciomessere, volto ad assicurare un adeguata 
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politica promozionale per l'assunzione di personale femminile presso Vammi
nistrazione della Camera. 

Il Presidente lotti chiede di precisare il significato dell'ordine del giorno in 
relazione al fatto che alle assunzioni si procede per concorso. Vomisce poi al
cune ulteriori assicurazioni in ordine all'eliminazione del requisito dell'altez
za previsto per i commessi, notando però che esso era discriminatorio non 
solo per le donne, ma anche per gli uomini di altezza inferiore. 

Presidente. Onorevoli colleghi, vi prego di prestare un momento di at
tenzione. 

Su tale questione c'è un problema abbastanza delicato, perché l'espres
sione riportata alla lettera h) dell'ordine del giorno Cicciomessere è abba
stanza generica, ma appunto per questo può prestarsi a interpretazioni non 
giuste. Assicurare un'adeguata politica promozionale per la assunzione di 
personale femminile negli uffici...» può anche voler significare che nei con
corsi si devono preferire le donne rispetto agli uomini. Va da sé che un 
adempimento di questo genere non può essere attuato, perché sarebbe con
tro i princìpi della Costituzione. Quindi, vorrei sapere cosa si intende per 
«adeguata politica promozionale»; altrimenti non potrei porla in votazione. 

Bonino. Presidente, credo possa essere di due tipi; per esempio una 
informazione che possa raggiungere anche alcuni settori, mi risulta che per 
partecipare al concorso per commessi sia necessario essere alti un metro 
e ottanta. 

Presidente Non più. 
Bonino. Lo so; lei dice: «non più», e ne sono molto contenta. Vorrei 

sapere se esistono altri vincoli per altre mansioni, perché in questo caso 
vorrei che fossero aboliti. 

Presidente. Onorevole Bonino, è vero che fino alla passata legislatura esi
steva il requisito dell'altezza di un metro e ottanta per partecipare al con
corso pubblico per commessi; è evidente che una simile norma era non 
solo contro le donne, ma anche contro gli uomini al di sotto di quell'al
tezza. Questo bisogna pure dirlo. 

Ora queste norme sono scomparse dal regolamento della Camera e devo 
dare atto, per quanto riguarda questo punto, al Presidente Ingrao di aver
le abolite. Allo stato dei fatti non esistono discriminazioni a danno delle 
donne nell'ammissione ai concorsi della Camera. Non so se questa mia di
chiarazione possa rassicurare i colleghi radicali. Comunque, le chiedo se in
siste per la votazione di questo punto h) dell'ordine del giorno Ciccio-
messere. 

Bonino. Credo sia meglio votare questo punto, così la cosa sarà più 
chiara. 
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SULUALLONTANAMENTO DI CINQUE PARLAMENTARI 
RADICALI DALLA SEDE DELLA RAI 

Seduta del 26 ottobre 1979 

Il 22 ottobre 1979 cinque parlamentari radicali (Aglietto, Faccio, Crivelli
ne Tessari e Spadaccia) occupano l'ufficio del vicepresidente della RAI Or
setto, per manifestare contro lo scarso rilievo dato dai notiziari televisivi al
l'arresto in Francia di Jean Fabre, segretario del Partito radicale. Il 25 ottobre 
le forze dell'ordine, su sollecitazione della magistratura, allontanano gli espo
nenti radicali dalla sede della RAI. 

Nel pomeriggio del 25, il deputato radicale Aglietto denuncia in Aula l'e
pisodio, ricordando le motivazioni della protesta del suo gruppo. Afferma inol
tre, che il Presidente della Camera era stato informato, dal vicepresidente 
della Rai, delle intenzioni dell'azienda di far ricorso all'uso della forza pub
blica per porre fine all'occupazione e si chiede se ci sia stato o meno l'aval
lo del Presidente. Seguono altri interventi di deputati radicali che criticano la 
gestione della Rai e l'intervento delle forze dell'ordine, considerato lesivo delle 
prerogative riconosciute ai parlamentari dall'articolo 68 della Costituzione. Nel 
corso del dibattito, si verifica un alterco tra i deputati radicali e i deputati 
comunisti, che abbandonano l'Aula. 

Il 26 ottobre, il Presidente prima di dare la parola al deputato Roccella 
per lo svolgimento di una sua interpellanza sulla RAI, interviene per delle 
precisazioni. Respinge le accuse fatte nei suoi confronti dal deputato Aglietto 
e da altri deputati radicali e nega fermamente di essere stata informata dai 
dirigenti della RAI della loro intenzione di chiedere l'intervento delle forze 
dell'ordine. Esprime, inoltre, il suo sconcerto per il fatto che i radicali cer
chino con le loro iniziative di coinvolgere lo Presidenza in atti a cui questa 
è del tutto estranea. 

Presidente. Lordine del giorno reca: Interpellanza e interrogazioni. 
Prima di dare la parola all'onorevole Roccella per lo svolgimento della 

sua interpellanza, iscritta all'ordine del giorno, desidero formulare qualche 
osservazione, o meglio rispondere ad alcune domande che mi sono state ri
volte nel corso della seduta di ieri. Nella seduta di ieri, infatti, il deputa-
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to Aglietta ed altri deputati del suo gruppo, nel denunciare pretese viola
zioni di loro diritti attinenti all'esercizio del mandato parlamentare, hanno 
formulato gravi addebiti nei confronti del Presidente della Camera, che non 
posso non respingere con la massima fermezza ed indignazione {Applausi). 
E stato qui affermato che il Presidente della Camera sarebbe stato infor
mato dell'intenzione della dirigenza della RAI-TV di richiedere l'intervento 
della forza pubblica per lo sgombero degli uffici di viale Mazzini e che lo 
stesso Presidente avrebbe avallato tale intendimento della RAI. Queste af
fermazioni facevano seguito ad un comunicato rilasciato dai parlamentari 
Aglietta, Faccio, Crivellini, Tessari e Spadaccia, nel quale si definitiva «pa
radossale, grottesca e inaudita la latitanza, l'inesistenza del Presidente della 
Camera Nilde lotti». 

Contesto e respingo nel merito e nel metodo simili gratuite ed offensi
ve affermazioni. 

E assolutamente falso che dirigenti della RAI abbiano comunicato al Pre
sidente della Camera che avrebbero richiesto l'uso della polizia. 

Crivellini. Lo ha detto Orsello! 

Bianco Gerardo. State zitti! Ascoltate! 

Presidente. Vi prego di ascoltare: ieri avete parlato abbondantemente, 
credo! Potete ora ascoltare la risposta del Presidente; a meno che non la 
vogliate sentire, ed allora potete anche uscire dall'aula. 

Vero è piuttosto - per tornare a quanto stavo dicendo - che, in segui
to ad una lettera con cui il vicepresidente della RAI mi informava dell'av
venuta occupazione di un ufficio di viale Mazzini e ad un comunicato stam
pa del gruppo radicale in cui si denunciava uno stato di restrizione della 
libertà personale di alcuni loro deputati «al limite» (leggo le parole del co
municato) «del sequestro di persona», nella serata di mercoledì ho chia
mato telefonicamente l'onorevole Aglietta nella sede della RAI-TV ed ho 
avuto da lei notizia che non era in atto alcuna forma di limitazione della 
libertà nei confronti dei parlamentari radicali, la cui permanenza negli uf
fici della RAI-TV proseguiva per libera e volontaria scelta. Ciò dico anche 
per sottolineare la mia non latitanza in questa vicenda. Sulle iniziative che 
le Presidenze delle Camere dovessero intraprendere in merito a tali fatti vi 
è stata una costante consultazione con il Presidente Fanfani. 

Per quanto riguarda il metodo, rimango sconcertata che proprio il grup
po radicale, che si erge così frequentemente a tutore ed assertore delle pre
rogative e della dignità del Parlamento, ricorra, nello svolgimento delle sue 
iniziative politiche, nel cui merito non sta certo a me entrare, ad oltrag
giose espressioni e a comportamenti - sulle cui finalità rimetto ogni giudi
zio all'Assemblea - che tentano di coinvolgere la Presidenza della Camera 
in atti e responsabilità che ad essa non competono ed ai quali è assoluta
mente estranea. 
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Circa i richiami ieri fatti al sistema di garanzie previste dall'articolo 68 
della Costituzione, ribadisco la ferma volontà di questa Camera di assicu
rare l'assoluto rispetto, da parte di chiunque, del dettato costituzionale, in 
questo concordando con le affermazioni rese ieri dal Presidente Fortuna. 

A quanto risulta, l'intervento della forza pubblica, nei confronti dei par
lamentari radicali, è stato disposto dall'autorità giudiziaria nell'esercizio 
delle sue funzioni, sulla base dell'accertamento e della contestazione di un 
fatto previsto dal codice penale come reato e al fine limitato ed esclusivo 
di conseguirne la cessazione in base all'articolo 219 del codice di proce
dura penale. 

Il giudizio sulla sussistenza e sulla qualificazione del reato non spetta, 
per il nostro ordinamento giuridico, né a me né a questa Assemblea. E 
tanto meno il Presidente della Camera o l'Assemblea possono essere chia
mati ad autorizzare, in via preventiva, comportamenti dei deputati. Soffer
marsi peraltro sulla valutazione, nel caso specifico, dell'esistenza di un com
portamento che abbia realizzato una effettiva privazione della libertà 
personale di deputati, in contrasto con l'articolo 68 della Costituzione, si
gnificherebbe, a mio parere, anticipare una opinione alla quale l'Assemblea 
potrà addivenire solo dopo una fase istruttoria che, per prassi consolidata, 
si svolge presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere. 

Siamo, infatti, di fronte ad una ipotesi estremamente singolare e com
plessa che chiama in causa la coesistenza di diritti di libertà di più sog
getti, egualmente garantiti dalla Costituzione, e che quindi richiede una pon
derata valutazione alla quale è opportuno pervenire con un largo apporto 
delle varie forze parlamentari. 

[...] 
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SULLA SCIAGURA ALL'OSPEDALE DI PARMA 

Seduta del 14 novembre 1979 

Il 13 novembre 1979, in seguito ad una fuga di gas, crolla un'intera ala 
dell'ospedale di Parma; l'esplosione provoca il crollo di tre piani dell'edificio 
e la morte di .ventidue persone, oltre a numerosi feriti. Alle vittime, ai loro 
familiari e alla città tutta, il Presidente lotti esprime la commossa solidarietà 
della Camera dei deputati. 

Presidente. {Si leva in piedi, e con lei tutti i deputati e i membri del Go
verno). Onorevoli colleghi, una grave tragedia si è abbattuta nella giornata 
di ieri sulla città di Parma: un'intera parte dell'edifìcio dell'ospedale mag
giore è improvvisamente crollata a seguito di una esplosione. Ancora ades
so non conosciamo esattamente il numero di coloro che hanno perso la 
vita, dei feriti, dei sepolti tra le macerie. 

Ai familiari delle vittime rinnovo il profondo cordoglio dell'Assemblea e 
mio personale per questo tragico evento che li colpisce negli affetti più 
cari; ai feriti la solidarietà più viva e l'augurio che una pronta guarigione 
li restituisca alle loro famiglie, alla loro attività quotidiana. All'intera città 
di Parma esprimo i commossi sentimenti della Camera. Ancora una volta 
alla pietà umana per i caduti, alla partecipazione solidale, alla sofferenza 
dei superstiti si unisce l'interrogativo sulle cause e su eventuali responsabi
lità della sciagura. 

La complessità della nostra vita associata, i suoi modi di organizzarsi e 
di produrre beni e servizi molto spesso ci appaiono sofisticati, moderni e 
capaci di rispondere alle esigenze dei nostri tempi, ma sciagure come quel
la di Parma ci ripropongono l'inquietante domanda: se il rispetto e la tu
tela dell'integrità delle persone e della vita umana, la sicurezza nei luoghi 
della vita sociale e nei posti di lavoro siano il reale e imprescindibile punto 
di riferimento della nostra organizzazione produttiva e sociale. 

In questi ultimi giorni ho dovuto troppe volte esprimere parole di cor
doglio per fatti tra loro molto diversi, ma accomunati da un tragico dato 
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di fondo: vite umane, spesso giovani vite, stroncate drammaticamente. E 
allora, pur tenendo doverosamente distinte le cause e le ragioni di que
sti eventi, egualmente sento di dovere affermare l'urgenza di un impegno 
di tutti noi per un lavoro che non è facile né di breve durata, per rea
lizzare una società che meglio sappia porre al suo centro il rispetto e 
la difesa dell'uomo, della sua vita e dei suoi diritti. {Segni di generale 
consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA FISSAZIONE DELLA DATA 
DELLA DISCUSSIONE DI MOZIONI 

Seduta del 16 novembre 1979 

All'inizio della seduta il Presidente dopo aver ricordato che l'Assemblea deve 
decidere sulla richiesta avanzata dal gruppo comunista di fissare la data della 
discussione della mozione Occhetto, dà la parola ad un oratore a favore e ad 
uno contro, ai sensi del primo comma dell'articolo 111 del Regolamento. 

Carelli, parlando contro, ritiene che la mozione sia irricevibile, per la parte 
in cui chiede che venga disposto il rinvio delle elezioni degli organi collegiali 
della scuola; sottolinea che questo «determinerebbe il pericoloso precedente di 
una pressione esercitata dalla maggioranza parlamentare per indurre il Go
verno a violare le leggi». 

lotti fa presente che una mozione approvata dalla Camera vincola, solo po
liticamente, e non già giuridicamente, ad attuare gli indirizzi in essa dettati. 

Presidente. Onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto ricordare all'onorevole 
Carelli un argomento estremamente importante in relazione a quanto egli 
ha affermato nella prima parte del suo intervento. Le mozioni fanno parte 
di quegli strumenti e procedure di indirizzo che non attengono al proce
dimento legislativo. Esse indicano al Governo quale sia la volontà della Ca
mera; ed il Governo non è vincolato giuridicamente, bensì soltanto politi
camente ad attuare gli indirizzi dettati in esse. 

Ritengo pertanto che si dovrebbe parlare con molta cautela di pressioni 
volte a costringere il Governo a violare le leggi, perché sotto tale profilo 
non mi pare che ci si trovi in questa situazione. 

Quanto poi al riferimento fatto dall'onorevole Carelli a posizioni espres
se dal Governo, devo dire che non risulta in alcun atto ufficiale della Ca
mera un atteggiamento di questo genere. Per ciò che concerne opinioni che 
possono essere espresse in altra sede, esse non hanno rilevanza, poiché non 
fanno parte degli atti ufficiali del Parlamento. 

Carelli. In Commissione sì! 
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Bianco Gerardo. La questione è stata sollevata in Commissione per una 
dichiarazione del ministro; è agli atti della Camera. 

Presidente. Esiste comunque una dichiarazione del Governo in questo 
senso. La ringrazio. 

Voglio anche aggiungere a tale proposito - per tutti i colleghi, e non 
soltanto per l'onorevole Carelli - che la Presidenza si è fatta carico di ri
cercare tutti i precedenti in materia. Vorrei ricordare che vi è un prece
dente del 1959, quindi abbastanza lontano e in tempi diversi da questi, in 
cui è stata presentata, discussa e approvata una mozione nella quale si chie
deva il rinvio di elezioni amministrative. Ora, ritengo che le elezioni am
ministrative siano un evento molto importante, forse ancora più importan
te che non l'elezione dei consigli scolastici; quindi mi pare che nel discutere 
la mozione di cui si parla non saremmo assolutamente fuori dalla tradizio
ne e dai principi che regolano l'attività del nostro Parlamento. 

Con questo, avendo parlato un oratore a favore e uno contro... 
Mellini. Ha parlato un oratore a favore e uno contro? Non abbiamo ca

pito bene, si è parlato del merito. 
Presidente. Sì, onorevole Mellini, ha parlato a favore l'onorevole Labrio

la e contro l'onorevole Carelli. 
Mellini. Non capisco, ho inteso parlare sul merito, non sulla discussio

ne, signor Presidente. 
Presidente. L'onorevole Labriola è qui per confermarlo, così come l'o

norevole Carelli, se non si fida della mia parola. 
Mellini. Certo, ma io la penso diversamente. 
Presidente. Pongo in votazione la richiesta avanzata dal gruppo comuni

sta di fissare per mercoledì 21 novembre la data di discussione delle mo
zioni Occhetto e Mammì. 

(È approvata). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLO SVOLGIMENTO DI INTERPELLANZE 

Seduta del 20 novembre 1979 

Il Presidente lotti, prima di dare la parola per lo svolgimento delle inter
pellanze presentate da Melega e Bianco, interviene per formulare alcune os
servazioni di principio che attengono all'esercizio delle attribuzioni proprie del 
Presidente, riferendosi, in particolare, alla questione dell'ammissibilità dei do
cumenti di sindacato ispettivo. Uinterpellanza Melega, per forma e contenu
to, aveva determinato forti perplessità dato che in essa si poneva in discus
sione la stessa soggettività giuridica del partito della Democrazia cristiana e 
si chiedeva al Governo di intervenire con misure urgenti. 

Presidente. [...] Onorevoli colleghi, consentitemi, prima di dare la paro
la per lo svolgimento delle interpellanze Melega e Bianco Gerardo, di for
mulare alcune osservazioni di principio, che attengono all'esercizio delle at
tribuzioni proprie del Presidente. 

Intendo riferirmi alla questione di ammissibilità dei documenti del sin
dacato ispettivo anche in relazione ai delicati e singolari profili implicati 
dai documenti in esame. 

Desidero rilevare che l'interpellanza Melega, per forma e contenuto, ha 
determinato forti perplessità sulla sua stessa ammissibilità, che possono per
manere pur dopo le modificazioni apportate dai presentatori su segnalazio
ni che la Presidenza ha fatto loro pervenire tramite gli Uffici. 

La Presidenza intende sottolineare che, nonostante tali perplessità, ha ri
tenuto di non poter ricorrere ad interventi che sarebbero potuti apparire 
di carattere censorio e comunque limitativi del dibattito e dello scontro po
litico, ancorché nel caso di specie si ponesse in discussione la stessa sog
gettività giuridica di un partito e si invocasse conseguentemente una speci
fica azione del Governo. 

L'orientamento costante delle Presidenze di Assemblea nelle legislature re
pubblicane è stato quello di garantire fermamente la libertà di parola e di 
espressione a qualsiasi membro del Parlamento, sul presupposto che que
sto diritto, tanto più quando esercitato in questa sede, costituisce la base 
intangibile della nostra vita democratica. Tale tutela è stata costantemente 
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ed in modo pieno accordata, anche quando vi fosse un uso non felice di 
quel diritto e lo stesso, se esercitato fuori del Parlamento, avrebbe potuto 
concretare ipotesi di violazione della legge penale. 

A tali princìpi, costituzionale e regolamenti, questa Presidenza intende ri
gorosamente attenersi. 

Mi auguro che queste considerazioni siano condivise in quest'aula e che 
esse valgano a sollecitare in ogni suo componente una riflessione che porti 
ad un uso più scrupoloso e corretto dei vari strumenti regolamentari, con 
senso di responsabilità e in spirito di collaborazione con la Presidenza per 
il miglior funzionamento dell'istituto parlamentare. 

L'onorevole Melega ha facoltà di svolgere la sua interpellanza. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'UCCISIONE DEL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE SICILIANA 

PIERS ANTIMATTARELLA 

Seduta del 7 gennaio 1980 

II 6 gennaio 1980 viene ucciso a Palermo Piersanti Mattarella, esponente 
della Democrazia cristiana e presidente della Regione Sicilia. 

Era nato nel 1935 e sin da giovane si era dedicato all'attività politica, mi
litando nell'Azione cattolica. Consigliere comunale di Palermo, nel 1967 fu 
eletto deputato regionale per la DC e riconfermato nel 1971 e nel 1976, ri
coprendo, in queste due ultime legislature, la carica di assessore al bilancio. 
Nel 1978 venne eletto Presidente della Regione Sicilia. Era membro della di
rezione centrale della Democrazia cristiana, molto vicino ad Aldo Moro. 

Il Presidente lotti ne ricorda l'azione e l'impegno politico; sottolinea come 
questo gravissimo delitto che per molti è il più grave delitto politico accadu
to in Italia dopo l'assassinio di Aldo Moro, abbia «un chiaro marchio di ter
rorismo politico». 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Ieri il presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella, è stato vit
tima a Palermo di un tragico agguato. Un agguato che, per le sue moda
lità e per il momento in cui è stato perpetrato, ha un chiaro marchio di 
terrorismo politico. 

La mano criminale ha colpito il capo di un governo regionale, di quel
la Sicilia che tanta parte ha nella storia delle nostre istituzioni democrati
che e che ha dato vita, all'indomani della caduta del fascismo, al primo 
impegno di costruzione di un nuovo sistema costituzionale fondato sulle au
tonomie. 

Molti, già nelle prime ore dal nuovo, gravissimo assassinio, hanno volu
to sottolineare che si tratta del più grave delitto politico accaduto in Ita
lia dopo il sequestro e la fine dell'onorevole Moro. Concorrono a segnare 
il carattere emblematico dell'attentato almeno tre elementi. Intanto la figu
ra, le doti di intelligenza e preparazione, l'azione politica in cui l'onorevo
le Mattarella era impegnato - con chiarezza e con coraggio - in un mo
mento assai delicato per la regione siciliana. Poi la drammatica escalation 
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di spaventosi e simbolici atti di criminalità terroristica in cui si colloca que
sto assassinio. Infine l'allarmante situazione dell'ordine pubblico a Palermo, 
resa particolarmente precaria dal persistere di un sistema di potere mafio
so che è la negazione della democrazia e del progresso civile e sociale e 
contro il quale la mobilitazione dei poteri dello Stato e della coscienza na
zionale non è ancora adeguata. 

Di fronte a questo così alto livello della strategia di attacco vogliamo 
unirci all'appello del Presidente della Repubblica perché sia rafforzato ed 
esteso l'impegno di tutti per stroncare la cieca e barbara violenza eversiva 
che insanguina la nostra patria. E in gioco infatti - lo abbiamo detto altre 
volte ma dobbiamo ripeterlo ora e qui - la nostra vita democratica che è 
stata in questi trenta anni, e lo è certamente oggi, la condizione per rin
novare il nostro paese e per andare avanti. 

Con questi sentimenti desidero esprimere, anche a nome di tutti voi, il 
profondo cordoglio e la piena solidarietà della Camera ai familiari dell'o
norevole Mattarella, al Governo e al parlamento della Sicilia, al partito della 
democrazia cristiana (Segni di generale consentimento). 

Sospendo la seduta in segno di lutto. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'UCCISIONE A MILANO DI TRE APPARTENENTI 
ALLE FORZE DELL'ORDINE 

Seduta dell'8 gennaio 1980 

I carabinieri Rocco Santoro, Antonio Cestari e Michele Tatuili furono uc
cisi a Milano dalle Brigate rosse l'8 gennaio 1980. 

Lo stesso giorno il Presidente lotti dà notizia in Aula di questo grave atto 
terroristico, uno dei tanti che colpiranno l'Italia negli anni della sua Presi
denza. In un momento così grave che Nilde lotti non esita a definire «di 
guerra», richiama tutti alla massima vigilanza, all'impegno per la difesa della 
democrazia e all'unità di tutte le forze democratiche sia nel paese che nelle 
istituzioni. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, poco fa a Milano tre agenti di polizia sono stati bar

baramente trucidati in un agguato terroristico. 
Non ci sono ancora informazioni precise su quanto è accaduto e tutta

via l'enorme gravità del fatto è già in questa prima, cruda notizia. 
Ancora una volta tre uomini, che avevano compiuto la scelta di vita di 

servire lo Stato ed i suoi cittadini, sono stati falciati dalla criminale vio
lenza eversiva che attacca alle fondamenta le istituzioni democratiche e la 
pacifica e civile convivenza. 

So bene quanto inadeguate siano le parole e quanto possa apparire per
sino sterile il nostro compianto. Ma in momenti di guerra - poiché di guer
ra si tratta - è nostro dovere restare uniti al popolo, esprimerne i senti
menti e l'indignazione, invitarlo ed invitare tutti noi alla massima vigilanza 
ed al massimo impegno per la difesa della democrazia e della civile con
vivenza che a così alto prezzo ci siamo conquistati. Non si illuda nessuno: 
questa battaglia sarà lunga e difficile. Ciò impone la massima unità delle 
forze democratiche, politiche e sociali, sia nel paese sia nelle istituzioni. 

Esprimo ai familiari delle vittime, vicebrigadiere Rocco Santoro, appun
tato Antonio Cestari, guardia Michele Tatuili, le condoglianze commosse 
della Camera e mie personali (Segni di consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUGLI EFFETTI PROCEDURALI DELLA POSIZIONE 
DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SUL DISEGNO DI LEGGE 

DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE ANTITERRORISMO 

Seduta del 23 gennaio 1980 
(Giornata di 28 gennaio) 

Il 23 gennaio 1980 l'Assemblea inizia la discussione del disegno di legge 
di conversione del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, sulla tutela del
l'ordine democratico e della sicurezza pubblica, decisamente avversato dal gruppo 
radicale che, sin dall'inizio del dibattito, svolge una dura battaglia ostruzioni
stica, proponendo questioni pregiudiziali e presentando migliaia di emenda
menti, per impedire all'Assemblea di pronunciarsi definitivamente entro il ter
mine del 13 febbraio, data di scadenza del decreto. Non appena terminata 
l'illustrazione delle questioni pregiudiziali, il capogruppo democristiano Gerar
do Bianco chiede che la seduta continui senza interruzione fino alla votazio
ne finale del disegno di legge, allo scopo di contrastare la volontà ostruzioni
stica dei radicali. La proposta viene approvata dall'Assemblea e l'esame del 
provvedimento prosegue nei giorni successivi. Nella giornata del 28 gennaio, 
il Presidente del Consiglio Francesco Cossiga pone la fiducia sull'approvazione 
dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, dichiarando che la ri
chiesta non assume carattere politico, ma è dettata dall'urgenza di introdurre 
nell'ordinamento le misure previste dal provvedimento in esame. Il Presiden
te lotti, sottolineando la novità e la complessità delle questioni procedurali sol
levate dalla dichiarazione del Governo di porre la fiducia, sospende la seduta 
per poter acquisire l'orientamento della Giunta per il regolamento, prima di 
assumere le decisioni di carattere regolamentare che spettano alla Presidenza. 

Il Presidente riprende la seduta comunicando all'Assemblea le decisioni as
sunte in merito all'interpretazione degli articoli 116 e 85 del Regolamento. 
In particolare rileva che la questione di fiducia modifica l'ordinaria procedu
ra di discussione dei progetti di legge e dà vita ad un procedimento con pro
prie caratteristiche, cui ritiene applicabile l'articolo 43 del Regolamento, che 
stabilisce che ciascun oratore non può parlare più di una volta nel corso della 
stessa discussione. Questa decisione che assume un rilevante significato an-
tiostruzionistico, rende possibile l'approvazione del provvedimento nella gior
nata del 2 febbraio. 
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Presidente. Onorevoli colleghi, la questione di fiducia sull'articolo unico 
del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 
625, testé posta dal Governo, anche in relazione alla fase procedurale in 
cui interviene, produce, in base alle norme regolamentari ed alla prassi, par
ticolari effetti sull'ordinario iter di approvazione del provvedimento. 

La posizione della questione di fiducia chiama in causa in modo parti
colare l'applicazione dell'articolo 116 ed ha riflessi anche di ordine costitu
zionale su molti aspetti del procedimento in corso, tenuto anche conto che 
è stato già presentato un ordine del giorno di non passaggio agli articoli. 

Per la novità, complessità e delicatezza delle questioni che fin da ades
so si prospettano, ritengo opportuno, a garanzia di tutti, che il Presidente 
della Camera possa adottare le conseguenti decisioni regolamentari avendo 
acquisito l'orientamento della Giunta per il regolamento. 

A tal fine sospendo la seduta e convoco la Giunta per il Regolamento. 

La seduta, sospesa alle 19,25, è ripresa alle 22,40. 

Presidente. Onorevoli colleghi, desidero prima di tutto chiedervi scusa se 
la seduta, come facilmente avviene in questi casi, è ripresa più tardi di 
quanto non fosse stato previsto. 

Onorevoli colleghi, dopo aver consultato la Giunta per il regolamento sui 
problemi regolamentari posti a seguito della dichiarazione del Governo di 
porre la questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di con
versione del decreto-legge in esame, e premesso che la questione di fidu
cia è stata posta prima del passaggio all'articolo unico, e quindi prima del
l'illustrazione degli emendamenti (e ciò non ha alcun precedente, vigente il 
nuovo regolamento), ritengo: 

1) che l'ordine del giorno di non passaggio all'esame dell'articolo unico 
non possa essere svolto e posto in votazione, poiché precluderebbe, con un 
voto libero, anche a scrutinio segreto, la decisione della Camera ai sensi 
dell'articolo 94 della Costituzione e dell'articolo 116 del regolamento; 

2) che la questione di fiducia, modificando in base all'articolo 116 l'or
dinario procedimento di discussione e approvazione dei progetti di legge, 
dà vita ad un iter autonomo e speciale, come confermato dalla sua stessa 
collocazione nella parte terza del regolamento. L'illustrazione degli emen
damenti, considerato anche l'obbligo costituzionale della Camera di pro
nunciarsi comunque ed esplicitamente sulla fiducia, assume pertanto il ca
rattere di una discussione politica, tendente ad influire sullo stesso voto di 
fiducia: non è riferibile quindi, in alcun modo, all'articolo 85, ma va di
sciplinata alla luce del principio generale di cui all'articolo 43, secondo il 
quale non si può parlare più di una volta nel corso della stessa discussio
ne, sia pure senza limiti di tempo. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ASSASSINIO DI VITTORIO BACHELET 

Seduta del 12 febbraio 1980 

Il Presidente lotti rievoca la figura di Vittorio Bachelet ucciso dalle Briga
te rosse il 12 febbraio 1980 nella facoltà di scienze politiche dell'università 
"La Sapienza" di Roma, dove insegnava diritto amministrativo. 

Esponente autorevole di un'illuminata tradizione culturale cattolica, Bache
let era nato a Roma il 20 febbraio 1926; impegnato nell'associazionismo cat
tolico, dal 1964 al 1973 fu presidente dell'Azione cattolica. Docente di dirit
to amministrativo a Trieste e poi a Roma, nel 1976 fu eletto dal Parlamento 
al Consiglio superiore della magistratura, del quale fu vicepresidente fino al 
giorno della sua morte. 

Ancora una volta, lotti condanna fermamente l'atto terroristico sottolineando 
come il terrorismo continui a portare avanti, mirando sempre più in alto, il 
suo disegno criminoso contro la democrazia. Ricorda le innumerevoli vittime 
dell'attacco eversivo - da Aldo Moro, a Guido Rossa, a Emilio Alessandrini, 
a Piersanti Mattarella, ai tanti lavoratori, agenti di polizia, carabinieri, diri
genti di azienda - che richiamano alla necessità di non abbandonarsi ad una 
sorta di rassegnazione e di assuefazione al terrorismo. La posta in gioco è 
elevatissima e richiede da tutti una mobilitazione costante e un impegno po
litico e civile senza sosta. Ribadisce, infine, che «la democrazia si difende con 
la democrazia e con la massima unità di tutte le forze che hanno costruito, 
con la Resistenza e la Costituzione, l'Italia repubblicana». 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, ancora una volta il terrorismo ha fatto una vitti
ma, questa mattina, qui a Roma, all'interno dell'Università. Il professor Vit
torio Bachelet, vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, 
ed esponente autorevole di una illuminata tradizione culturale cattolica, è 
stato assassinato a colpi di pistola da un pugno di criminali; criminali che 
hanno voluto sottolineare la vigliaccheria del gesto, e insieme il suo carat
tere drammaticamente intimidatorio, con l'agguato tesogli proprio tra i suoi 
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allievi e mentre nei pressi si svolgeva una assemblea di studenti e docenti 
contro reversione. 

Il terrorismo porta dunque ancora avanti, e mirando sempre più in alto, 
il suo disegno criminoso contro la democrazia e i suoi valori. Uavere scel
to come obiettivo proprio il professor Bachelet, che con tanto equilibrio e 
così vasta dottrina dirigeva il supremo organo di autogoverno della magi
stratura, in stretta collaborazione con il Presidente della Repubblica, testi
monia della gravità dell'attacco che viene portato all'ordinamento dello Stato 
e agli uomini che lo rappresentano. 

Il nostro animo, in questo momento pieno di tanta amarezza e di tanto 
sdegno, è rivolto con sentimenti di commosso cordoglio ai famigliari del 
professor Bachelet, al Presidente della Repubblica e a tutta la magistratura 
che ha già pagato - e paga oggi, in un momento per essa tanto impegna
tivo e difficile - un tributo altissimo di sangue alla causa cui è chiamata 
dalla Costituzione: il rendere giustizia in nome del popolo. 

Il barbaro assassinio del professor Bachelet ci richiama crudamente alla 
necessità di non abbandonarci ad una sorta di assuefazione e di rassegna
zione al terrorismo. Le ormai innumerevoli vittime dell'attacco eversivo -
da Aldo Moro, a Guido Rossa, a Emilio Alessandrini, a Piersanti Mattarel-
la, ai tanti lavoratori, agenti di polizia, carabinieri, giornalisti, dirigenti di 
azienda, come ancora l'altro giorno a Milano - sono altrettante tappe del 
tentativo di creare un clima di guerriglia in tutto il paese, in ogni centro 
di aggregazione civile e sociale. 

La posta in gioco è elevatissima e richiede, da ciascuno di noi e tutti 
insieme, una mobilitazione costante, un impegno senza soste, una diuturna 
resistenza. Senza questa partecipazione di massa, senza l'impegno politico e 
civile di tutti, senza una piena consapevolezza della gravità del momento, 
non c'è salvezza. Tanto più oggi, di fronte ad una fase cosi delicata di ten
sioni economiche, sociali e politiche, interne ed internazionali. 

Già altra volta ebbi a dirlo in quest'aula e lo ripeto: la battaglia contro 
la violenza politica non sarà né facile né breve. Proprio per questo, sento 
di dover richiamare la vostra attenzione su due esigenze. Anzitutto, quella 
di accrescere davvero in ognuno di noi, anche e proprio nei compiti cui 
siamo chiamati, la determinazione e l'impegno di far vivere e portare avan
ti quei valori e quei beni fondamentali della nostra democrazia per i quali 
oggi ha dato la vita Vittorio Bachelet. 

L'altra esigenza è che una lotta vera ed efficace al terrorismo va con
dotta - certo, nella massima capacità operativa delle forze di polizia - con 
l'appoggio, il sostegno di tutto il popolo, nell'ambito della Costituzione e 
delle leggi. 

Voglio qui ribadire che la democrazia si difende con la democrazia e 
con la massima unità e coesione tra le forze sociali e politiche che han
no costruito, con la Resistenza e la Costituzione, la nostra Italia repub
blicana. 
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Con questo spirito, onorevoli colleghi, desidero rinnovare alla vedova del 
professore Bachelet, ai suoi figlioli, al Capo dello Stato, alla magistratura e 
all'università di Roma non solo i sensi del profondo cordoglio della Ca
mera, ma anche il nostro impegno a far sì che le istituzioni della Repub
blica siano ancora più mobilitate nella difesa di quei valori fondamentali 
della nostra società che nessuno ci ha imposto né regalato, ma che ci siamo 
conquistati con i sacrifici e le lotte di intere generazioni. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DI JEAN PAUL SARTRE 

Seduta del 17 aprile 1980 

Il Presidente lotti ricorda Jean Paul Sartre, il grande filosofo e scrittore 
francese scomparso il 14 aprile 1980. 

Sartre era nato a Parigi nel 1905 e dopo gli studi all'Ecoìc normale aveva 
approfondito lo studio della fenomenologia in Germania. Chiamato alle armi 
nel 1939, dopo essere stato prigioniero dei tedeschi, partecipò attivamente alla 
Resistenza. Considerato l'iniziatore e il maggior esponente dell'esistenzialismo 
francese, espresse le sue posizioni filosofiche, politiche e letterarie nella rivi
sta Les temps modernes che aveva fondato nel 1945, nell'opera L'essere e 
il nulla (1943) e nei suoi numerosi romanzi Prese parte sempre attivamente 
al dibattito politico: dopo aver aderito al marxismo si distaccò dalle posizio
ni del PCF in seguito ai fatti d'Ungheria, intervenne in difesa dell'indipen
denza algerina e contro la politica degli Stati Uniti in Vietnam. Dopo l'in
vasione sovietica della Cecoslovacchia si allineò con le posizioni della sinistra 
extraparlamentare durante il «maggio francese». Nel 1964 aveva ottenuto il 
premio Nobel per la letteratura che rifiutò. 

Il Presidente ne ricorda il valore come uomo di pensiero e di cultura, l'im
pegno intellettuale e politico maturato nella Resistenza e nella lotta al nazi
smo e il suo sostegno alle lotte contro ogni forma di oppressione. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, esprimo il profondo e commosso cordoglio della Camera 
dei deputati italiana e mio personale per la scomparsa di Jean Paul Sartre. 

Vogliamo ricordare l'uomo di pensiero e di cultura che ha saputo co
gliere problemi e fermenti dei nostri tempi, con forte spirito critico e co
stante sensibilità ai valori della libertà e della creatività individuale. 

Il suo impegno intellettuale e politico, maturato nella lotta al nazismo e 
nella resistenza europea, ha operato nella coscienza di intere generazioni e 
la sua travagliata ricerca si è intrecciata al sostegno delle lotte dei popoli 
oppressi per la costruzione di società libere ed egualitarie. 

Per questo Jean Paul Sartre - al di là del giudizio che ognuno di noi 
può dare della sua opera e delle sue posizioni filosofiche e politiche - re
sterà parte della storia del nostro tempo (Segni di generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA 

DI IUGOSLAVIA TITO 

Seduta del 6 maggio 1980 

La Camera rende omaggio alla figura del Presidente Tito, scomparso il 4 
maggio 1980. 

Josip Broz, detto Tito, nacque a Kumrovec in Croazia nel 1892. Partecipò 
alla prima guerra mondiale nell'esercito austro-ungarico e fu fatto prigioniero 
dai russi; liberato nel 1917, prese parte alla rivoluzione d'ottobre. Tornò in 
patria nel 1920 e aderì al Partito comunista ma, proprio per la sua attività 
sindacale e politica, fu condannato nel 1928 a cinque anni di prigione. Esule 
a Mosca, fu chiamato a lavorare per l'Internazionale comunista; quando tornò 
in patria nel 1938, Tito, divenuto segretario del partito, ne operò un radicale 
rinnovamento. 

Dopo il patto Ribbentrop-Molotov, seguendo una linea autonoma rispetto 
a Mosca, preparò i comunisti iugoslavi alla resistenza nazionale contro l'e
ventuale aggressione nazista per cui, al momento dell'invasione della Iugosla
via da parte di Hitler e dopo la resa dell'esercito monarchico, i comunisti di 
Tito furono in grado di contrastare energicamente le divisioni tedesche e italia
ne, dando vita ad un vero esercito popolare. Dimostrando grandi doti strategi
che e politiche, si conquistò la fiducia degli alleati che riconobbero il movi
mento di liberazione. Tito concepì il nuovo stato su basi federali, riconoscendo 
ampia autonomia alle varie nazionalità del paese e per la gestione delle im
prese scelse la via dell'autogestione operaia, in netto contrasto con lo statali
smo sovietico. Le sue scelte autonome, lo portarono alla rottura con l'URSS 
di Stalin e all'espulsione dal Cominform nel 1948. 

La sua politica estera fu caratterizzata dalla difesa del diritto alla libera 
scelta della via di sviluppo per ogni paese e dal non allineamento, inteso 
come posizione che evita il dominio delle grandi potenze e la divisione del 
mondo in blocchi contrapposti. 

Nilde lotti ricorda Tito come uno dei grandi protagonisti del nostro tempo, 
rivoluzionario e statista capace di guidare la Iugoslavia verso un futuro nuovo 
e il suo ruolo fondamentale per il movimento dei paesi «non allineati». 
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Presidente. {Si leva in piedi e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, la morte del Presidente Tito riempie il nostro animo 
di commozione e di profondo rammarico. Credo che questi siano i senti
menti comuni alla nostra Assemblea e agli uomini di pace e di progresso 
dinnanzi al compiersi di una esemplare vicenda umana e politica. Di que
sti sentimenti vogliamo rinnovare, ora e qui, la testimonianza all'amico po
polo di Iugoslavia. 

Tito rientra nella storia del mondo moderno non solo come il capo di 
un popolo in lotta per la sua liberazione e inpendenza, ma anche come la 
guida di un paese che afferma, fra difficoltà e asprezze, la propria identità 
nazionale e cerca una strada originale per il proprio progresso. 

Rivoluzionario e statista, Tito è stato il protagonista del travagliato ma 
ricco processo di affermazione di un'autonoma esperienza di socialismo fon
data sui principi dell'autogestione. 

Capo di un paese oppresso da secoli di arretratezza e teatro di influen
ze contrapposte, Tito seppe realizzare una mirabile sintesi con il suo po
polo, e guidare la Iugoslavia ad un futuro nuovo. Ciò superando le asprez
ze e i rischi dell'isolamento nel difficile contesto europeo diviso in blocchi, 
e diventando iniziatore e punto fondamentale di un nuovo movimento di 
carattere mondiale che univa e unisce tutti i paesi non allineati. Questo ha 
fatto di Tito uno dei grandi protagonisti del nostro tempo. 

La grande intuizione che ha ispirato costantemente l'iniziativa politica del 
Presidente Tito è stata quella di un mondo che non può più essere chiu
so nello schema bipolare, ma nel quale la voce e le ragioni di nuovi paesi 
e popoli devono trovare adeguato spazio. Solo così, oggi, è possibile una 
effettiva politica di pace, di cooperazione e di uguaglianza tra i popoli. 

Questa lungimirante visione dei rapporti internazionali è stata decisivo 
fattore del grande progresso delle relazioni di amicizia, comprensione e coo
perazione tra la Iugoslavia e l'Italia. In questa «frontiera aperta» tra i no
stri due paesi, e nel patto di Osimo che ha definitivamente sanato ogni ra
gione di disputa, noi vediamo la testimonianza di come due differenti realtà 
sociali e politiche possano non solo convivere ma intrecciarsi nel comune 
vantaggio e nell'attiva amicizia. 

Nel rinnovare il nostro commosso cordoglio all'Assemblea della Repub
blica federativa di Iugoslavia, auspichiamo che il popolo iugoslavo possa 
proseguire, in piena autonomia ed indipendenza, nel solco aperto dall'ope
ra e dall'intelligenza del Presidente Tito, il cammino sulla strada di pro
gresso economico e civile; e continui ad essere un grande punto di riferi
mento nell'interesse della pace in Europa e nel mondo (Segni di generale 
consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DI GIORGIO AMENDOLA 

Seduta del 16 luglio 1980 

La Camera rende omaggio a Giorgio Amendola, scomparso il 6 giugno 
1980. Nato a Roma nel 1907, figlio di Giovanni, deputato liberale, ne as
similò rinsegnamento antifascista. Nel 1929 si iscrisse al Partito comunista 
e per la sua attività politica dovette espatriare, tornando in Italia per par
tecipare alla Resistenza. Eletto alla Costituente, fu poi deputato fino alla 
morte. 

Il Presidente lotti esalta il combattente antifascista, impegnato soprattutto 
nel rinnovamento morale e culturale della società, oltre che nella riforma delle 
strutture economiche e politiche. Eermamente ancorato ai suoi valori, ma aper
to al confronto, fu particolarmente attento ai problemi del Mezzogiorno e al 
valore democratico deWunificazione europea. 

Presidente. (Si leva in piedi e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, poco più di un mese fa moriva Giorgio Amendola. 

Con la sua scomparsa il Parlamento repubblicano ha perduto uno dei 
suoi componenti più prestigiosi e la vita politica nazionale una tra le voci 
più autorevoli e libere. 

Il pensiero commosso va alla sua figura, alla sua opera interamente spesa 
nella causa della democrazia, della libertà, dell'emancipazione del nostro 
popolo. 

Egli è stato infatti uno dei protagonisti dei nostri tempi: per una singo
lare e straordinaria vicenda umana e politica, ha percorso fin dall'adole
scenza la crisi della società italiana di questo secolo e ne ha interpretato, 
con lucidità e passione, a volte con anticipo, i tratti essenziali, le tenden
ze anche più profonde e meno decifrabili. 

Ciò sempre con una grande onestà intellettuale, una libertà di giudizio 
ed una coerenza interiore che sono state le caratteristiche costanti di una 
personalità fortissima, che ha saputo guadagnarsi la stima e l'affetto di lar
ghe masse di cittadini proprio per le doti di intelligenza critica, di ragio
namento serrato e senza infingimenti sulle cose, sui fatti concreti. 
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Di qui le sue «provocazioni», i suoi «dissensi» che sono stati occasione 
e stimolo di dibattito che non si fermavano mai alla soglia di un solo par
tito ma coinvolgevano altre forze politiche, altre tradizioni culturali. 

«Per quelli della mia generazione» - osservò una volta Amendola - «ogni 
discorso sull'antifascismo è autobiografia». Questa frase è profondamente 
vera ed allude al travagliato percorso, ideale e politico, attraverso il quale 
si formò l'intero gruppo dirigente democratico ed antifascista. 

Nella sua biografia politica vi è un intreccio stretto e profondo tra lotta 
al fascismo e lotta per il socialismo. Egli stesso ci ha parlato più volte della 
maturazione della sua scelta politica, della sua «scelta di vita». «Quando 
mi convinsi» - è ancora Giorgio Amendola che parla - «che il partito co
munista era la forza più conseguentemente antifascista, capace non solo di 
dare il maggiore contributo alla liberazione dell'Italia dal fascismo ma di 
eliminare con il socialismo le cause stesse, sociali e politiche, della dittatu
ra fascista, io presi il mio posto di lotta nel partito comunista». 

Una scelta non emozionale, non motivata solo dal giudizio su chi più 
combatteva, nell'attività pratica, il regime oppressore della libertà; ma che 
partiva da un dato storico: la sconfitta subita dalla corrente democratica e 
liberale che aveva avuto in Giovanni Amendola - suo padre - uno dei suoi 
uomini più significativi. La sua scelta di campo non significava disconoscere 
a questa corrente il contributo al progresso democratico del paese: anzi 
esprimeva una fedeltà, non formale, all'insegnamento più ricco di quella 
grande tradizione che del resto si apriva, proprio per la grave sconfitta, a 
nuovi sviluppi ideali. 

E con gli uomini di questo orientamento ideale Amendola avrà costan
temente un dialogo alla cui base vi è anche un sentimento di solidarietà 
umana e civile che unisce una generazione di giovani intellettuali e nasce 
nel rifiuto della prepotenza, dell'incultura di una società che un regime 
vuole massificare. 

«Non si comprenderà la storia dell'antifascismo» - ha detto Amendola -
«se non si apprezza il significato di una rete di forti amicizie che resiste
ranno anche ai più duri contrasti politici». 

Il problema del fascismo, delle sue cause, delle sue radici, in rapporto 
alla storia d'Italia, è sempre stato centrale nell'elaborazione di Amendola, 
politico e storico; raccogliendo così fino in fondo l'insegnamento di Togliat
ti per il quale «la coscienza storica è elemento essenziale di ogni azione 
politica e, al limite, la politica è coscienza storica». Indagare sul perché in 
Italia fu possibile il fascismo, significa per Amendola anche comprendere il 
valore di un compito di «rivoluzione democratica e antifascista», da realiz
zarsi in un lungo processo storico. 

In uno di quei suoi libri, che ce lo hanno rivelato scrittore incisivo e 
affascinante, Amendola ha scritto: «In me e nei compagni del gruppo di
rigente raccolti attorno a Togliatti è sempre stato vivissimo il senso dello 
spessore reazionario accumulato, nei secoli, nella società italiana. Di qui l'ac-
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cettazione di una prospettiva necessariamente lunga di trasformazione de
mocratica di quella che è stata chiamata una via democratica al socialismo, 
fatta di riforme economiche e politiche, ma anche di una riforma cultura
le, morale, di una riforma nazionale, in senso gramsciano, per la creazione 
di un tipo nuovo di italiano: tutte cose che esigono che non siano bruciate 
le tappe». 

Ecco, questo senso profondo della storia nazionale accomuna Amendola 
ai più grandi uomini politici dei nostri tempi che, pur in una visione dif
ferente dell'approdo da raggiungere per la società italiana, concepirono lai
camente la politica e la sua capacità di mediare ed orientare i movimenti 
profondi del paese, raccordandoli continuamente: con le tradizioni ed i pa
trimoni del passato ed agendo per controllarne i tempi, le cadenze, le ten
sioni, ma sempre per andare avanti. 

Ciò nella consapevolezza che i processi storici non sono lineari ed irre
versibili, che certe conquiste non sono assicurate una volta per tutte, che 
si può perdere e tornare indietro. 

Di qui la necessità di un impegno civile ed operoso, per mobilitare sem
pre, a tempo e con grande energia, le forze che si debbono far scendere 
in campo per resistere ai nemici della libertà e della civiltà. 

In una delle ultime pagine da lui scritte vi è il ricordo di un grande co
mizio combattivo ed appassionato, nel 1938, a Parigi, al Vélodrome d'Hi-
ver, per la libertà della Spagna. Racconta Amendola: «Uscimmo turbati. In
torno Parigi dormiva silenziosamente. Sentimmo che quel Vélodrome era 
un'isola, forte e granitica, certo, ma circondata dal gran mare della passi
vità, dell'impotenza, della paura. Entro poco più di due anni Parigi sareb
be stata occupata dal barbaro nemico. Chi l'avrebbe sospettato, non solo 
tra gli ardenti militanti di quella assemblea, ma nella massa dei cittadini 
ignari e tranquillamente addormentati? Mi è rimasto, di quella esperienza, 
il timore delle sorprese brucianti, delle catastrofi che sembrano inevitabili 
come terremoti, perché nessuno ha saputo avvertire in tempo utile i segni 
premonitori delle incombenti sciagure». 

Per assolvere a questo compito di saper prevedere le prove cui saremo 
chiamati, c'è il bisogno di una discussione continua che non si adagi sui 
miti o si abbandoni alla retorica e soprattutto la necessità, su cui Amen
dola pose un accento etico molto forte, di dire la verità ai giovani, non 
portando alimento alle loro illusioni. 

Proprio questa accentuata capacità di Amendola di avvertire le minacce 
portate al regime democratico lo indusse a denunziare con forza il perico
lo rappresentato dal terrorismo, a rilevare i limiti che impedivano l'opera 
piena di mobilitazione dell'opinione pubblica in difesa dello Stato demo
cratico. Quello Stato democratico e repubblicano di cui Amendola è stato 
uno dei costruttori, partecipando alla lotta di liberazione ed alla Resisten
za prima a Roma, poi in Emilia, quindi a Milano con Longo e Pertini, 
Parri e Mattei. 
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Poi, quando il nemico è vinto e la guerra finita, Giorgio Amendola si 
impegna nella grande prova della ricostruzione e della edificazione del 
nuovo assetto costituzionale e partecipa direttamente, anche se per breve 
tempo, come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, al governo Parri 
e al primo governo De Gasperi. Poi torna al lavoro di partito, protago
nista di tutte le grandi battaglie politiche di questi decenni di vita re
pubblicana. 

Voglio sottolineare, a questo proposito, una vicenda che è stata anche di 
altre grandi personalità politiche: Giorgio Amendola ha costituito un punto 
di riferimento ideale e morale per milioni di italiani, per intere generazio
ni, pur non essendo stato mai a capo di un partito o di un governo. 

La forza e l'intensità della sua figura si è sempre misurata sulla capacità 
di saper agire nella vita civile e morale del suo tempo, di saper riflettere 
sui problemi nazionali, andando oltre i confini di un solo partito e di una 
sola tradizione. 

Credo che gli italiani abbiano voluto bene a Giorgio Amendola perché, 
pur nell'assoluta fedeltà al suo partito, come organizzazione volontaria di 
uomini liberi che si riconoscono in un'idea e in un progetto, ha saputo 
sempre misurarsi con i fatti e le realtà concrete, senza mai sentirsi prigio
niero di certezze indiscutibili e rassicuranti, consacrate una volta per tutte. 
Proprio questo, credo, è ciò che i cittadini sempre più chiedono e chie
deranno a chi è impegnato nella politica ed ha compiti di direzione della 
vita pubblica. 

Onorevoli colleghi, mi sia consentito ancora ricordare assai brevemente 
due temi che furono fortemente presenti in Amendola: il problema del Mez
zogiorno e la questione della costruzione di un'Europa democratica. 

Nel Mezzogiorno Amendola vedeva un punto di debolezza e perfino di 
possibile involuzione nel processo di spostamento in avanti della vita na
zionale. Di qui il suo impegno per dare un'impostazione pratica ed ideale 
ad un nuovo meridionalismo che liberasse dall'inezia e dalla passività e che, 
con il passaggio di una parte tradizionalmente emarginata del popolo italiano 
dalla protesta alla lotta politica, consolidasse tutta la democrazia italiana. 

Accanto all'impegno per il Mezzogiorno, di cui denunziava negli ultimi 
anni l'attenuazione ed i limiti, vi fu l'attività rivolta a collocare i problemi 
italiani e l'azione dei comunisti in una dimensione più ampia, nella di
mensione europea. 

Giorgio Amendola è stato un propugnatore instancabile della costruzio
ne di un'Europa democratica, dei popoli, che abbia, nel suo organismo elet
tivo e rappresentativo, effettivi poteri decisionali. In questo compito deve 
impegnarsi il movimento operaio europeo, divenendo così forza attiva ed 
unitaria nella battaglia per la distensione e la pace. 

Vi è anche un monito a fare in fretta, ad operare con urgenza: in una 
crisi mondiale di dimensioni tanto ampie e profonde, l'Europa ha bisogno 
di rinnovarsi in tempi brevi se vuole dare un effettivo apporto al progres-
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so del mondo intero evitando il rischio di lasciar disperdere i caratteri di 
una civiltà, originale ed irripetibile. 

Francesco De Martino ha scritto: «Ad Amendola è toccata la sorte ab
bastanza rara di essere un uomo grande in un'epoca che sta tramontando, 
della quale egli è stato figlio senza però tramontare con essa e divenire un 
superato ed un sopravvissuto». 

Condivido questo giudizio; Giorgio Amendola non lo abbiamo sentito 
mai vecchio o superato, anche per la capacità sua di vivere nel modo più 
pieno i sentimenti dell'uomo: primo di questi l'amore per la compagna della 
sua vita, Germaine, il cui ricordo ha consegnato in bellissime pagine di un 
libro che tanti ancora dopo di noi leggeranno (Segni di generale consen
timento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DELL'ATTENTATO 
TERRORISTICO DI BOLOGNA 

Seduta del 26 agosto 1980 

Alle 10,25 del 2 agosto 1980 nella stazione ferroviaria di Bologna Vesplo
sione di una bomba posta nella sala d'attesa provoca una strage uccidendo 
85 persone e ferendone altre 200. 

Alla riapertura dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva, la Camera dei 
deputati ricorda le vittime. Il Presidente lotti esprime sdegno e angoscia 
per l'orribile strage che «porta i segni inconfondibili di quel terrorismo che 
dalla lontana e pur presentissimo strage di piazza Fontana, attraverso Brescia, 
/Ttalicus e altri vili gesti, punta a seminare esasperazione e sfiducia nella de
mocrazia e nelle istituzioni repubblicane». Il Presidente si interroga sui tanti 
e così gravi ritardi nelle indagini e nei giudizi e fa appello alla magistratura 
e a tutti gli altri poteri e organismi chiamati ad indagare sulla strage di 
Bologna perché si proceda alle indagini con la massima energia, serietà e tem
pestività. 

Presidente. (Si leva in piedi e con lei i deputati e i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, l'animo nostro è ancora gonfio di sdegno e di ango

scia per la immane e orribile strage di Bologna che ha cosi drammatica
mente segnato questo agosto di violenza, di sangue, di tensioni. 

Il pensiero commosso e sgomento della Camera va anzitutto alle tante 
vittime di questo infame delitto; ai feriti che ancora giacciono tra la vita e 
la morte; ai superstiti, di cui sappiamo i tormenti e di cui immaginiamo le 
angosce per un difficile futuro; alle famiglie straziate dalla morte, dalle sof
ferenze, e persino dalla impossibilità di piangere sulle spoglie dei loro cari. 

Ci conforta il pensiero che il paese non ha ceduto ad una rabbia deso
lata, non si è abbandonato ad un senso di impotenza e di sfiducia. Sa
rebbe, questo, il segno che gli ispiratori e gli esecutori di cosi barbaro cri
mine hanno raggiunto il primo, essenziale loro obiettivo: quello di imporre 
il ricatto del terrore, di alimentare una incontrollabile paura, di allentare 
così le difese della democrazia repubblicana messa a durissima prova in 
questo ultimo decennio. 
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Credo che si sia tutti ben consapevoli, infatti, che quanto è avvenuto a 
Bologna porta i segni inconfondibili di quel terrorismo che daLTormai lon
tana e pur presentissima strage di piazza Fontana, attraverso Brescia, Ylta-
licus e altri vili gesti, punta a seminare esasperazione e sfiducia nella de
mocrazia e nelle istituzioni repubblicane. 

E una strategia di disprezzo profondo per la vita, di attacco e di odio 
verso il patrimonio nazionale e democratico del nostro popolo, verso il 
modo in cui si organizza e lotta socialmente e politicamente la collettività 
nazionale, verso le forme in cui essa vive ed esprime la sua civiltà. 

Questa caratteristica originale del nostro paese non è solo la negazione 
totale del fascismo, ma è un fatto straordinario che se continua e si ac
cresce apre per tutti la prospettiva di una vita con più giustizia, con più 
eguaglianza. 

D'altra parte, l'esperienza grave e amara di questi anni ci dice purtrop
po che l'attacco non si è prodotto solo fuori dello Stato, ma che è pene
trato anche dentro lo Stato, coinvolgendo talora apparati e servizi istitu
zionali, come hanno detto il processo e la sentenza di Catanzaro per la 
strage di piazza Fontana. 

Dobbiamo allora riproporci - con la massima franchezza ed anche con 
estrema urgenza - alcuni degli inquietanti interrogativi che sono già da 
tempo presenti nella coscienza civile del paese e che ancora all'indomani 
della nuova e più atroce strage sono riecheggiati a piazza Maggiore, a Bo
logna, presente e partecipe il Capo dello Stato. 

Perché dunque tanti e così gravi ritardi nelle indagini e nei giudizi; per
ché dieci anni di tempo per una sentenza come quella per la strage di 
Milano? 

Perché così forti resistenze di apparati e di settori pubblici, quando non 
anche clamorose interferenze e coperture? Queste e anche più severe do
mande sono tornate ad urgere negli animi di tutti, in questo drammatico 
agosto. Nasconderci la portata e le conseguenze di certi interrogativi sa
rebbe non solo inutile ma terribilmente dannoso per tutti noi e per la vita 
stessa della democrazia italiana. 

Sento profondamente, qui e ora, il dovere di rivolgere quindi, a nome 
di tutti voi, un pressante appello alla magistratura e a tutti gli altri pote
ri, organismi ed apparati chiamati ad indagare sulla strage di Bologna, come 
su altre gravi vicende di terrorismo e di criminalità mafiosa che hanno così 
drammaticamente tenuto desto e preoccupato il paese anche in queste set
timane. Si deve procedere nelle indagini e in ogni altra opportuna iniziati
va, con la massima energia, con assoluta serietà ma anche con la più gran
de tempestività: perché luce sia fatta davvero, e finalmente con sollecitudine. 

Questo appello non ci esime dai compiti gravi e pesanti che chiamano 
in causa il ruolo e la capacità di agire di tutte le istituzioni democratiche. 
Ad esse, in primo luogo al Governo e al Parlamento, alle forze politiche, 
a tutti noi, la gente domanda opere e iniziative concrete e decise, tempe-
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stive ed efficaci come quelle cui hanno saputo dare vita quanti a Bologna, 
nelle ore e nei giorni della strage, sono stati protagonisti di un moto ge
neroso e consapevole, di eccezionale impegno civile. Anche questo moto ha 
detto al mondo intero che l'Italia ha in sé le forze per sconfiggere e per 
schiacciare i nemici della convivenza civile, per identificare e per liquidare 
le centrali da cui muove chi tenta di travolgere la democrazia. 

Onorevoli colleghi, trasformiamo dunque la nostra commozione in impe
gno duraturo, in lotta consapevole giorno per giorno. Leghiamo il nostro 
operare quotidiano, comunque e dovunque, a questo impegno, difficile, 
certo, e di lungo momento, ma essenziale per le sorti della democrazia re
pubblicana. 

Credo fortemente che sia questo il modo meno formale e più utile di 
onorare le vittime di Bologna e di far sì che il loro crudele destino non 
sia stato vano per le sorti di questa nostra travagliata patria (Segni di ge
nerale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA SCIAGURA FERROVIARIA DI LAMEZIA TERME 

Seduta del 21 novembre 1980 

Poco dopo le 2 di notte del 21 novembre 1980, nei pressi della stazione 
di Lamezia, l'espresso proveniente da Roma e diretto a Siracusa, tampona vio
lentemente i vagoni di un treno merci rimasti fermi sul binario, deviando 
così sul binario opposto. Nel frattempo arriva a forte velocità il treno Sira
cusa-Roma, che va ad urtare contro il locomotore e le vetture deragliate del
l'espresso. Il bilancio della tragedia è terribile: venti morti e un centinaio di 
feriti. 

Nilde lotti, esprimendo il cordoglio della Camera per il tragico evento, an
nuncia l'intervento in Aula del Ministro per i rapporti con il Parlamento 
Gava, che riferisce sulla dinamica dell'incidente e sulle prime iniziative prese 
per far luce sulle responsabilità. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, è con profonda commozione che desidero qui espri

mere il cordoglio della Camera per la tragica sciagura ferroviaria della notte 
scorsa a Lamezia Terme. Sappiamo che tante vite umane, il cui numero al 
momento non è neppure precisabile, sono state strappate all'affetto delle 
famiglie e sappiamo che vi sono decine e decine di feriti, anche assai gravi. 
Associandomi alle espressioni di dolore del Presidente della Repubblica, ho 
pregato il ministro dei trasporti di far giungere ai familiari delle vittime i 
sentimenti di viva partecipazione della Camera e miei personali e ai feriti 
gli auguri più fervidi di una pronta guarigione. Ho pregato infine - e ho 
pensato di fare cosa gradita ai colleghi - il ministro per i rapporti con il 
Parlamento di darci le informazioni più recenti sui fatti avvenuti questa 
notte {Segni di generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL TERREMOTO NELL'ITALIA MERIDIONALE 

Seduta del 24 novembre 1980 

All'indomani del terremoto, con epicentro in Irpinia, che provocò migliaia 
di morti e danni enormi in Campania e Basilicata, il Presidente lotti espri
me, a nome della Camera, la solidarietà alle vittime e l'impegno a coopera
re con il Governo per affrontare l'emergenza. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, a due giorni di distanza dalla grave sciagura fer
roviaria di Lamezia Terme, un'altra terribile e molto più grande calamità 
ha colpito le popolazioni del Mezzogiorno. 

Nella tarda serata di ieri, in intere regioni la terra ha tremato: la morte 
ha colpito centinaia di uomini, donne, bambini, intenti alla loro vita quo
tidiana, nelle case, nei luoghi di preghiera, nei luoghi di riposo e di svago. 

Ancora una volta, come in passato nel Belice, in Friuli, in Valtellina ed 
in altre zone d'Italia, città e borghi distrutti, famiglie sconvolte dalla scom
parsa dei loro cari, dalla perdita dei beni più elementari; ancora una volta, 
dolore e paura e, soprattutto, angosciose domande sul proprio futuro che, 
da sempre difficile, si fa ora assai più incerto e più pesante. 

Di fronte a tutto ciò, diviene imperativo morale la solidarietà concreta e 
fattiva di tutta la nazione e in primo luogo dei pubblici poteri, per orga
nizzare i soccorsi, curare le ferite profonde che hanno sofferto uomini e 
cose, avviare la ripresa della vita di ogni giorno, realizzare la ricostruzione 
in modo efficiente e in tempi solleciti e rapidi, come le risorse scientifiche, 
materiali ed umane del nostro paese certamente consentono. 

Credo di poter dire che siamo vicini e sensibili al dramma di tanti con
cittadini: la presenza odierna del Capo dello Stato nelle zone terremotate, 
nel cuore della Lucania e dell'Irpinia, testimonia e riassume in sé l'impe
gno della collettività verso questa sua parte così tragicamente colpita. 

Ritengo di poter interpretare i sentimenti di questa Camera dicendo che 
essa si impegnerà a seguire con vigile sollecitudine l'opera del Governo e 
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ad adottare con rapidità tutti quei provvedimenti normativi che si rivelas
sero necessari ed utili. 

E con questo spirito che rinnoviamo il nostro profondo cordoglio e la 
nostra affettuosa solidarietà alle famiglie di tante vittime e inviamo il nostro 
augurio ai feriti per una pronta guarigione, che possa di nuovo dare sere
nità a loro e ai loro cari (Segni di generale consentimento). 

Onorevoli colleghi, come nei giorni scorsi in occasione della sciagura 
ferroviaria di Lamezia Terme, ho pregato, in questo caso, il ministro del
l'interno di dare alla Camera informazioni sullo stato delle notizie fino a 
questo momento disponibili. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL BILANCIO INTERNO DELLA CAMERA PER L'ANNO 1980 

Seduta del 16 dicembre 1980 

A conclusione della discussione sulle linee generali del conto consuntivo e 
del bilancio interno della Camera dei deputati, il Presidente lotti svolge le 
sue considerazioni, riassumendo le questioni sollevate e ponendo l'accento sul 
livello particolarmente elevato degli interventi, che hanno toccato i temi delle 
possibili riforme istituzionali, senza negare l'attualità della Carta costituzio
nale. Il Presidente riconosce la necessità di una riflessione su quelle parti 
della Costituzione che non sono più adeguate ai tempi e insiste in modo par
ticolare sul principio della centralità del Parlamento in un sistema democra
tico, facendo riferimento anche al ricorso allo scioglimento anticipato delle Ca
mere, alle leggi elettorali e al sistema bicamerale. 

In riferimento alle proposte formulate dai deputati Rubino e Sterpa, per 
superare il clima di malevolenza nei confronti delle istituzioni diffuso nel 
paese in seguito agli scandali venuti alla luce negli ultimi tempi, il Presi
dente lotti riferisce all'Assemblea le indicazioni dell'Ufficio di Presidenza ri
guardanti la pubblicità della documentazione sulla situazione patrimoniale dei 
deputati e il rafforzamento degli strumenti parlamentari di controllo; in par
ticolare propone lo svolgimento periodico di interrogazioni a risposta imme
diata che, dopo un periodo di sperimentazione, potrebbero essere formalizza
te nel Regolamento. 

Presidente. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di
scussione sulle linee generali. 

Come è consuetudine, vorrei aggiungere qualche parola al dibattito cui 
hanno partecipato con molto impegno i nostri colleghi. 

Desidero innanzitutto rilevare - mi pare giusto farlo - che la discussio
ne è stata anche quest'anno molto impegnata e di alto livello e sono d'ac
cordo con chi ha sottolineato come nei confronti dello stesso dibattito dello 
scorso anno sia stata presente in tutti gli interventi l'espressione di una ma
turazione di alcuni problemi, anche a livello istituzionale, che io ritengo 
molto positiva. 
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Lasciatemi dire soltanto una battuta: la stampa, che ha privilegiato, in 
queste giornate del nostro dibattito, la notizia dello scontrino al bar - que
sto problema è risuonato anche in quest'aula - ha fatto una scelta questa 
volta non solo sbagliata ma anche ingiusta nei confronti dell'impegno e del 
livello della conoscenza e dell'approfondimento che i parlamentari hanno 
manifestato nel corso dei loro interventi. Tutto il dibattito si è incentrato 
prevalentemente sulle istituzioni e sulla Costituzione e, per evitare equivo
ci, desidero dire subito una cosa. Si è parlato della Costituzione e della 
necessità di determinate riforme; sia ben chiaro e lo dico con molta fer
mezza, pensando di interpretare correttamente il pensiero di tutti i colle
ghi, che in nessun intervento è stato espresso l'orientamento di stravolgere 
i principi della Costituzione. 

Nella grande maggioranza degli interventi si è anzi sottolineato che pro
prio l'attuazione della Costituzione nella sua intierezza e nei suoi princìpi 
fondamentali richiede una riflessione su altre parti della Costituzione che 
con il tempo e con il mutarsi anche degli orientamenti dell'opinione pub
blica, anche con la stessa crisi delle classi dominanti - fenomeni questi sem
pre ricorrenti - si dimostrano non più idonei ad attuare quegli stessi prin
cipi fondamentali. 

Devo dire che ho molto apprezzato l'intervento di ieri dell'onorevole 
Bozzi: sono totalmente d'accordo con lui quando ha affermato che una de
mocrazia deve rinnovarsi, se vuole essere democrazia. Aggiungerei, sempre 
nello spirito in cui l'onorevole Bozzi ha fatto questa affermazione: che la 
democrazia (ed anche sotto questo aspetto si differenzia dai regimi ditta
toriali) ha in sé la forza per rinnovarsi. 

Sono stati affrontati molti temi sul piano istituzionale e non ritengo di 
potermi pronunciare su tutti, anche perché su parecchi ho avuto occasio
ne di parlare in altri momenti, anche fuori di questa aula. Vorrei soltanto 
affrontare alcuni nodi che mi sembra abbiano avuto particolare rilievo nel 
dibattito in corso in questi due giorni. 

Si è posto qui il problema dei partiti e del peso che essi hanno nella 
vita politica italiana: anzi abbiamo sentito dagli onorevoli Teodori, De Ca
taldo e Costamagna, critiche ed affermazioni che indicano come oggi si 
senta l'intervento dei partiti all'interno della vita istituzionale quasi come 
un peso. Io ritengo che questo sia uno stato d'animo giustificato, e che 
questo sia uno dei problemi della nostra democrazia. Stiamo però molto 
attenti, onorevoli colleghi. Sono d'accordo con lei, onorevole Battaglia, quan
do ha detto che l'organizzazione dei partiti che abbiamo deriva dalla sto
ria del nostro paese, della quale fa parte; e guai a noi se lo dimenticassi
mo, perché allora cadremmo inevitabilmente in un discorso astratto, incapace 
di mordere nella realtà. Aggiungo di più: che malgrado tutti i difetti dei 
partiti - e sono tanti! - malgrado questo peso che noi sentiamo (lo av
verto anch'io, molte volte) gravare sulla vita delle istituzioni, ebbene una 
democrazia moderna, in cui partecipino le grandi masse dei lavoratori, è 



Seduta del 16 dicembre 1980 347 

inevitabilmente una democrazia che si organizza attraverso grandi momen
ti di aggregazione, come quelli rappresentati dai partiti. Non vedo altri
menti come potrebbe esprimersi - pur nella salvaguardia della personalità 
dei singoli parlamentari (e guai a noi se non la salvaguardassimo) - , come 
potrebbe esprimersi questa realtà del nostro paese, che è anche un aspet
to della democrazia moderna, costituito appunto da queste grandi forma
zioni popolari, che affondano le loro radici nella storia dell'ultimo secolo. 

Si è fatto, a questo proposito,v uno stretto collegamento tra la questione 
dei partiti e la legge elettorale. E un collegamento che ha fatto l'onorevo
le Teodori, e che è stato ripreso dall'onorevole Labriola, con il quale pie
namente concordo quando afferma che affrontare il problema della legge 
elettorale come mezzo di soluzione dei problemi che pure esistono nella 
vita delle istituzioni significa cominciare in un modo sbagliato. 

Ho ascoltato con estrema attenzione il discorso dell'onorevole Teodori, 
anche perché l'intervento era ricco di riferimenti culturali che ne rendeva
no stimolante l'ascolto. Ma sono profondamente convinta - e non sembri 
questo un atteggiamento di parte, perché esprimo in questo momento una 
convinzione che mi viene dall'esperienza di questi anni - che nel mondo 
moderno, i Parlamenti moderni, se vogliono rappresentare il paese verso il 
quale operano e di cui devono risolvere i problemi, devono essere espres
si da una legge elettorale che renda possibile rispecchiare il paese, così 
come esso è. Penso, quindi, che non si possa cancellare in nessun modo 
questo rapporto tra rappresentatività del Parlamento e legge elettorale pro
porzionale; anzi - mi consenta l'onorevole Teodori - da un rappresentan
te del gruppo radicale mi sarei aspettato - e credo con qualche buona ra
gione - che si propugnasse una legge elettorale strettamente basata sul 
criterio della proporzionalità, (come è avvenuto, ad esempio, per la legge 
per l'elezione dei deputati del Parlamento europeo), vale a dire all'aboli
zione della correzione del quoziente con il «più due», per quanto riguar
da il computo dei resti. Questa sarebbe una strada che renderebbe anco
ra più rappresentativo il Parlamento. 

Ma una qualsiasi altra legge, anche quelle che sono state citate, della 
Francia o della Germania, finiscono sempre per tradire in qualche modo 
la rappresentatività del paese. Noi non dobbiamo mai dimenticare questo 
fatto, onorevoli colleghi; ed anche in questo credo di esprimere quello che 
molti di voi hanno affermato. 

Le assemblee elettive sono, secondo la Costituzione italiana, il centro della 
vita politica; nel sistema costituzionale italiano, le assemblee elettive hanno 
questo ruolo. Direi che la centralità del Parlamento, come si dice, non è 
un fatto legato ad una contingenza politica, è un fatto costituzionale. Sento 
che molte delle proposte che vengono avanzate - anche se non sottovaluto, 
onorevole Pazzaglia, il fatto che lei abbia voluto in questa Assemblea avan
zare le proposte di modifica istituzionale, nelle quali lei crede - tendono o 
a rafforzare il sistema presidenziale oppure puntano sull'esecutivo o a de-
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mandare alla magistratura determinati compiti oppure a sostituire ai poteri 
attuali del Parlamento poteri che dovrebbero essere assunti da organizza
zioni burocratiche. 

Tutto questo non mi convince. Non rappresenta un rafforzamento del 
Parlamento, espressione della sovranità popolare. Tutto questo, a mio pa
rere, si muove in senso opposto a quello in cui io credo e nel cui ambi
to ritengo si debbano trovare le soluzioni. 

Mi si consenta di aggiungere un'altra considerazione, e mi avvio rapida
mente ad una conclusione. Anche quando si parla con tanta frequenza, 
come nel corso degli ultimi anni, di elezioni anticipate, ebbene, io credo 
che siamo di fronte a un qualcosa che è profondamente distorto dal punto 
di vista democratico. 

Le elezioni anticipate erano intese come strumento di soluzione dei nodi 
politici, quando l'Italia era una monarchia costituzionale e il re non trova
va altro modo di risolvere problemi di natura politica che sciogliere le Ca
mere. Non siamo più in quel regime, onorevoli colleghi; noi siamo in un 
regime in cui le legislature durano cinque anni. E non è lecito, a mio av
viso, se non per casi gravissimi, giungere alla minaccia dello scioglimento 
delle Camere per risolvere problemi politici, che esistono nel paese ed esi
stono all'interno delle assemblee elettive (Vivi applausi al centro, a sinistra 
e all'estrema sinistra) e cercare altre soluzioni che hanno poco a che fare 
con una corretta visione della Costituzione. 

Sarebbe una strada profondamente sbagliata. Certo, vi è un problema -
ed io molte volte l'ho sollevato - che riguarda i compiti e le funzioni dei 
due rami del Parlamento. Non ho mai posto il problema che si debba ar
rivare alla soppressione di uno dei due rami del Parlamento; sarebbe que
sto, a mio avviso, un modo abbastanza approssimativo di guardare al rap
porto tra la complessità dei problemi del paese ed il compito delle assemblee 
elettive. Con altrettanta chiarezza devo dire che trovo inammissibile che, in 
una situazione che vede il Parlamento assediato dai problemi del paese e 
dalla complessità dei nodi che si debbono sciogliere, entrambi i rami del 
Parlamento facciano ripetitivamente la stessa cosa. Credo che questo sia una 
perdita di tempo e che non giovi al prestigio e al ruolo del Parlamento. 
Ciò non significa ipotizzare le due Assemblee come completamente separa
te; su questo non insisto e non certo per mancanza di riguardo verso i col
leghi, ma perché ho avuto modo di esprimere la mia opinione in altre oc
casioni e perché desidero rendere più breve possibile questo mio intervento. 

Sono d'accordo con l'onorevole De Cataldo che per trovare una solu
zione a questi problemi non sia necessario modificare la Costituzione; e che 
forse una maggiore riflessione nel Parlamento, fra le Camere e in generale 
fra gli organi costituzionali possa consentire l'individuazione delle soluzioni 
più idonee. 

Vengo ora alla questione del sindacato ispettivo e dell'azione di control
lo della Camera, sulla quale si è soffermato poco fa anche il collega La 
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Loggia. Condivido gli orientamenti di coloro che hanno sostenuto, a co
minciare dal deputato Crivellini - anche se non condivido il raffronto da 
lui operato tra il numero degli addetti al servizio studi e quello degli au
tisti - che per esercitare un controllo efficace occorrono strumenti di co
noscenza. In questo senso ritengo necessario e prioritario il potenziamento 
del Servizio studi, come momento centrale di informazione del Parlamen
to; così come dovrà essere rafforzato anche il Servizio Commissioni. 

Dovremo inoltre pensare, come suggeriva l'onorevole La Loggia, ad isti
tuire strumenti particolari; tuttavia questo deve essere problema di indagi
ne comune. Nel corso di questo dibattito si è spesso fatto richiamo alla 
esperienza della democrazia americana. Sono d'accordo con l'esigenza di 
guardare a tutte le esperienze, e quindi anche a quella certamente interes
sante e significativa del Congresso degli Stati Uniti d'America. Non vorrei, 
però, che nel guardare sempre il giardino del vicino - anche se in questo 
caso si tratta di un grande vicino - commettessimo l'errore di vedere la 
sua erba sempre più verde ed i suoi fiori sempre più belli, senza scorgere 
difetti che certamente esistono anche nel funzionamento di quel Parlamen
to e soprattutto dimenticando che il sistema costituzionale americano è pro
fondamente diverso. Il Presidente degli Stati Uniti - come è noto - non 
ha il problema di ottenere la fiducia del Congresso. E non possiamo di
menticare che la fiducia politica è una delle forme di controllo più signi
ficative che il Parlamento esercita sul Governo. Questo non dobbiamo mai 
dimenticarlo; per il resto, dobbiamo essere aperti a trarre insegnamento da 
tutte le esperienze che hanno dato buoni risultati. 

Giungo, infine, alla questione della riforma del regolamento. Mi rifaccio 
ancora a lei, onorevole Bozzi, e al suo intervento di ieri. Sarà perché se 
mi consente di ricordarlo, come altri colleghi di questa Camera, io e lei 
abbiamo vissuto quella grande stagione che fu l'Assemblea costituente, che 
ho sentito nelle sue parole qualche cosa che accetto fino in fondo, quan
do ella ha parlato del problema della solidarietà nel Parlamento. Io con
cordo con lei che c'è una solidarietà che deve legare tutti i membri del 
Parlamento indipendentemente dal fatto che essi siano maggioranza o op
posizione e quindi si esprimano su posizioni politiche diverse e a volte 
anche aspre. 

Noi, però, non dobbiamo mai dimenticare, onorevoli colleghi, che rica
de sulle nostre spalle la responsabilità non degli atti del Governo, ma del 
funzionamento del Parlamento. Ed allora non possiamo vedere il problema 
di una legge separata dal complesso delle leggi e dal complesso dell'azio
ne del Parlamento. Se noi non sentiamo questa «solidarietà», come giusta
mente si esprimeva l'onorevole Bozzi, questo senso della responsabilità che 
ricade sul Parlamento, se non avvertiamo tutto ciò, credo che verremo meno 
ai nostri compiti. 

Ed allora, quando noi parliamo di riforma del regolamento, la intendia
mo nel senso che ognuno mantenga la libertà delle posizioni politiche, ma 
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che si assuma collegialmente il compito, perché questo è nostro e soltanto 
nostro, di far funzionare queste assemblee, perché soltanto dal funziona
mento retto di queste assemblee può venire quella spinta al paese del su
peramento della crisi in cui esso si trova. 

Vi ringrazio di avermi ascoltato, onorevoli colleghi [vivissimi applausi). 
Onorevoli colleghi, in data 6 e 18 novembre 1980, rispettivamente l'o

norevole Rubino e l'onorevole Sterpa hanno fatto pervenire al Presidente 
della Camera due lettere, dagli stessi poc'anzi ricordate, nelle quali si sot
tolinea il grave stato di disagio morale diffuso tra i deputati per il clima 
di generalizzazione e di malevolenza derivante per le istituzioni e i loro sin
goli componenti dagli scandali sempre più frequenti e gravi venuti alla luce 
in questi ultimi tempi. Nelle stesse lettere si presentano alcune proposte 
concrete che vanno dalla nomina di particolari organismi parlamentari (la 
commissione di cui parlava testé l'onorevole Sterpa) per l'accertamento delle 
accuse rivolte ai deputati, alla riforma di alcuni strumenti del sindacato 
ispettivo, all'assunzione di determinati obblighi per i parlamentari di docu
mentazione delle loro situazioni patrimoniali e fiscali. 

L'Ufficio di Presidenza nella prima riunione del 20 novembre - e mi 
devo scusare se solo adesso ne do notizia in Assemblea, ma tutte le vi
cende che hanno seguito il terremoto nelle zone del Sud rendono com
prensibile questo ritardo - ha ritenuto di adottare il seguente parere e ha 
invitato il Presidente a comunicarlo all'Assemblea. 

Si ritiene innanzitutto possibile, senza bisogno di alcuna modifica legi
slativa e regolamentare, acquisire la posizione fiscale dei deputati derivante 
da atti pubblici ed allegare la relativa documentazione a quella che i par
lamentari, a norma di legge o di regolamento, sono tenuti a presentare al
l'inizio della legislatura alla Presidenza della Camera. Ciò non esclude un 
invito, che si può rivolgere a tutti i deputati, di integrare gli atti stessi con 
dichiarazioni e certificazioni che possano completare il quadro della loro 
posizione patrimoniale, fermo restando - ed è cosa importante - che la 
pubblicità di questi documenti rimarrebbe esclusa, salva esplicita autorizza
zione degli interessati. I colleghi avranno notato che non si parla solo della 
dichiarazione dei redditi, ma di dichiarazioni e certificazioni che possono 
completare il quadro della loro posizione patrimoniale; per questo allora 
pare giusto dire che questi documenti, salvo autorizzazione, non possono 
essere immediatamente resi pubblici. 

Per quanto riguarda un rafforzamento degli strumenti parlamentari 
di controllo delineati nel nostro regolamento, soprattutto al fine di una mag
giore loro pubblicità e diffusione nell'opinione pubblica, l'Ufficio di Presi
denza ritiene che possa prendersi un'iniziativa concreta, d'accordo con 
il Governo, per effettuare periodicamente lo svolgimento di interrogazioni 
con procedure e termini particolari. Si tratterebbe, in sostanza, di provo
care, sulla base di domande brevissime rivolte per iscritto, ai fini del giu
dizio di ammissibilità, dai deputati al Presidente del Consiglio dei ministri 
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o a determinati ministri, altrettanto brevi risposte e interventi di altri de
putati, anche di altri gruppi, sullo stesso argomento, con una procedura 
originale, che in questo senso potrebbe considerarsi via di mezzo tra una 
conferenza stampa e il question Urne di tipo inglese, di cui hanno parlato 
altri colleghi. 

Questi scambi di informazioni e di commenti tra Governo e deputati, 
dopo un periodo di sperimentazione inevitabile, potrebbero essere forma
lizzati nel nostro regolamento e ripresi normalmente dalla televisione. 

Aggiungo che il gruppo della democrazia cristiana, con una lettera del 
suo presidente, richiede e sottolinea l'importanza di una simile procedura, 
da attuarsi in talune ore fisse al mese, per quanto riguarda le questioni re
lative agli interventi nelle zone colpite dal terremoto. 

L'Ufficio di Presidenza non ha invece - ed è questa una risposta all'o
norevole Sterpa - ritenuto di poter accogliere le richieste tendenti alla crea
zione di nuovi organismi parlamentari per la tutela dell'onorabilità dei de
putati e per l'accertamento di accuse ad essi rivolte da terzi. E ciò perché 
iniziative del genere, indipendentemente dall'efficacia pratica, intaccano i 
principi costituzionali sullo status dei membri del Parlamento e la loro ap
plicazione in sede legislativa e regolamentare. 

Onorevoli colleghi, avevo il dovere di leggervi questo parere dell'Ufficio 
di Presidenza, che intende rispondere alle proposte avanzate a suo tempo 
dai colleghi Rubino e Sterpa, nonché ad alcuni problemi di profondo di
sagio variamente sollevati dai membri di questa Assemblea. 

Passiamo ora alla replica degli onorevoli questori. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'UCCISIONE DEL GENERALE DEI CARABINIERI 
ENRICO GALVALIGI 

Seduta dell'8 gennaio 1981 

Il 31 dicembre del 1980 le Brigate rosse uccidono a Roma Enrico Galva-
ligi, stretto collaboratore del generale Dalla Chiesa, che gli aveva affidato il 
coordinamento dei servizi di sicurezza per gli istituti di prevenzione e di pena. 

Il Presidente della Camera ne rievoca la figura, ricordando la sua fedeltà 
alle istituzioni e alla democrazia e la profonda moralità. 

Presidente. (Si leva in piedi e con lei tutti i deputati e i membri del Go
verno). Onorevoli colleghi, la fine dello scorso anno è stata funestata da 
fatti drammatici e dalla tragica ricomparsa sulla scena politica italiana del 
terrorismo e dei suoi delitti. 

Voglio ricordare in questa Assemblea, rappresentante l'intero popolo ita
liano, la figura alta e prestigiosa del generale dei carabinieri Enrico Galva-
ligi, barbaramente assassinato dai brigatisti, la cui vita ha testimoniato l'at
taccamento alla democrazia, la fedeltà alle istituzioni, una profonda moralità. 
Ai suoi familiari e all'Arma dei carabinieri rinnovo i sentimenti di cordo
glio commosso e di profonda solidarietà dell'intera Assemblea. 

L'assassinio del generale Galvaligi è stato un delitto contro la nostra de
mocrazia e la sua storia, che è stata rifiuto della violenza e dell'oppressio
ne e fede nell'uomo, nella sua dignità, nei suoi diritti di libertà. 

Questi beni dobbiamo garantire oggi a tutti i cittadini con i mezzi più 
coerenti e decisi. Non è pensabile che tanti uomini che fanno fino in fondo 
il loro dovere e sono pronti anche ad affrontare pesanti sacrifici e diffi
coltà, per costruire un futuro migliore del nostro Paese, non debbano es
sere certi della propria sicurezza e della propria vita. 

Per questo è necessario ricreare nel paese una mobilitazione costante dei 
cittadini a difesa dei valori della vita democratica. 

Per questo soprattutto è necessario un impegno globale delle istituzioni 
per riaffermare l'immagine costituzionale di uno Stato che, nella eguaglian
za, è capace di difendere i cittadini dalla violenza disgregatrice e prevari
catrice dei nemici della democrazia. 
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Voglio qui ricordare il fermo richiamo più volte espresso dal Capo dello 
Stato per la difesa della Repubblica; voglio associarmi alle preoccupate e 
alte considerazioni svolte l'altra mattina al Senato dal Presidente Fanfani. 

Mi sia consentito inoltre riprendere le nobili parole con le quali la mo
glie e il figlio del generale Galvaligi chiudevano il loro messaggio di rin
graziamento per la solidarietà ricevuta nel loro dolore. Tali parole suonano 
monito per tutti noi perché «l'estremo sacrificio di una vita duramente 
strappata all'affetto dei propri cari, non sia consumato invano, ma sia di 
testimonianza per tutti coloro che hanno a cuore la libertà e il rafforza
mento delle istituzioni democratiche» (Segni di generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ATTENTATO AL PONTEFICE 
GIOVANNI PAOLO II 

Seduta del 19 maggio 1981 

Il 13 maggio 1981 a Roma, in piazza San Pietro, un estremista turco, Ali 
Agca, ferisce gravemente Giovanni Paolo IL L'attentatore viene condannato 
all'ergastolo; in seguito avrà un incontro con il Papa che gli darà personal
mente il perdono già concesso subito dopo l'attentato. 

Il Presidente, a nome della Camera dei deputati, rinnova, accanto ai sen
timenti di condanna per il terribile gesto che ha lasciato tutti increduli e 
smarriti, la solidale partecipazione e l'augurio di una pronta guarigione. 

Presidente. Onorevoli colleghi, il mondo intero ha assistito sgomento al
l'attentato contro la vita del Pontefice Giovanni Paolo II perpetrato nel
l'incontro che ogni mercoledì avviene con i fedeli in piazza San Pietro. 

La Camera dei deputati, dei cui sentimenti di esecrazione e di solidale 
partecipazione mi resi subito. interprete, rinnova oggi, alla ripresa dei suoi 
lavori, confortata dalle notizie sulla favorevole evoluzione delle condizioni 
di salute del Papa, l'augurio suo più fervido di pronta guarigione e rinno
va la sua commossa partecipazione alla trepidazione ed alla speranza di tutti 
i cattolici. 

Siamo dinanzi ad un terribile gesto che ha lasciato tutti noi increduli e 
smarriti. Giovanni Paolo II in questi anni ha testimoniato la presenza della 
Chiesa in tante parti del mondo, anche là dove vi sono tensioni politiche 
e sociali, oppressioni ed ingiustizie profonde, sofferenze ed attese secolari. 
Ovunque ha portato parole di pace e di speranza, ha richiamato ai valori 
essenziali dell'uomo, alla sua dignità, ai suoi diritti più elementari perché 
non prevalga la violenza, la fame, l'ingiustizia. 

L'attentato contro la sua vita assume così il carattere di un gesto contro 
la sua opera. Si ha la sensazione, forse più che la semplice sensazione, che 
sulla scena internazionale si muovono organizzazioni che vogliono travolge
re la convivenza civile, alimentare ed estendere conflitti fra popoli e na-
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zioni, irradiare una rete di violenza, di poteri oscuri e di complicità che 
condizionino lo sviluppo ed il progresso. Occorre dunque opporre a que
sto disegno una azione vigile ed intensa di lotta ad ogni gruppo eversivo, 
di difesa della libertà e della democrazia. 

Con questi sentimenti formuliamo l'augurio che Giovanni Paolo II possa 
al più presto riprendere il suo alto magistero. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLE DIMISSIONI DEL GOVERNO FORLANI 

Seduta del 26 maggio 1981 

Travolto dallo scandalo della P2 e dal ritiro dei socialisti dalla coalizione, 
il Governo Forlani si dimette il 26 maggio 1981, aprendo una fra le crisi 
più lunghe della storia parlamentare, chiusa solo alla fine di giugno con la 
formazione del primo governo a guida repubblicana, presieduto da Giovanni 
Spadolini. 

Nella seduta del 26 maggio il Presidente lotti risponde ad Aglietta in
tervenuta sull'iter procedurale delle dimissioni del Governo. Aglietta de
nuncia la gravità della situazione dovuta ai fatti relativi al caso P2 e cri
tica la strada scelta dal Segretario del Partito socialista Craxi per aprire la 
crisi di governo. Sottolinea la pericolosità della crisi extraparlamentare che 
nei fatti significa esautorare il Parlamento dai suoi poteri di controllo e di 
indirizzo. A nome del gruppo radicale chiede che si svolga al più presto in 
Parlamento un dibattito sul caso P2 e sulla crisi di governo, minacciando 
di abbandonare l'Aula alla fine della seduta se tale dibattito non sarà 
deciso. 

Presidente. Onorevole Aglietta, non voglio entrare nel merito delle ar
gomentazioni da lei addotte, se - cioè - sarebbe stato o meno opportuno 
un dibattito sulle vicende che hanno poi portato alle dimissioni del Go
verno. Sta di fatto che la presentazione delle dimissioni da parte del Pre
sidente del Consiglio, sulla base di valutazioni che derivano dalla situazio
ne politica, è nei suoi poteri e nessuno di noi può contestare che questo 
sia. Credo, dunque, che abbiamo ben pochi mezzi per poter imporre una 
discussione preliminare alle stesse dimissioni del Governo. Ritengo che caso 
mai, le osservazioni che lei, onorevole Aglietta, stava facendo in questo mo
mento, vadano svolte in occasione del dibattito sulla fiducia al nuovo Go
verno, che, per Fattività delle istituzioni, auspico venga firmato al più pre
sto oppure, ove il Presidente della Repubblica ritenesse opportuno di 
rinviare il Governo alla Camera per verificarne la maggioranza, nel caso del 
dibattito che a ciò eventualmente conseguirà. 



Seduta del 26 maggio 1981 357 

Naturalmente, non posso accettare con molta tranquillità le decisioni del 
gruppo radicale. Mi auguro che vi sia un ripensamento da parte dei col
leghi radicali sull'atteggiamento che essi intendono prendere per quanto ri
guarda la loro permanenza nell'aula. A questo punto, non ho nient'altro da 
dire, se non che vorrei convocare immediatamente, in relazione a questo 
fatto ma non soltanto ad esso, ed anche con riferimento all'attività da svol
gere in questo periodo, la Conferenza dei capigruppo. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ASSASSINIO DI GIUSEPPE TALIERCIO 

Seduta del 7 luglio 1981 

Il 6 luglio 1981, in un'automobile presso lo stabilimento Petrolchimico della 
Montedison di Marghera, viene ritrovato il corpo dell'ingegner Giuseppe Ta-
liercio, rapito dalle Brigate rosse il 20 maggio. Nato nel 1927 era direttore 
del Petrolchimico da diciotto mesi. 

Il Presidente lotti, nel commemorarlo, lancia ancora un appello a tutte le 
forze politiche perché siano unite nella lotta al terrorismo. 

Presidente. (Si leva in piedi e con lei i deputati ed i membri del Governo). 
Avevamo sperato, onorevoli colleghi, di non dover mai più commemorare 
in quest'aula vittime del terrorismo. Ma ieri, dopo quarantasette giorni di 
segregazione, è stato atrocemente assassinato dalle Brigate rosse l'ingegner 
Giuseppe Taliercio, dirigente del Petrolchimico di Porto Marghera. 

Non ci sono parole per dire l'angoscia che prende l'animo dinnanzi a 
questo fatto che riapre il dramma della morte violenta di cittadini colpe
voli solo di compiere il loro lavoro in posti di particolare responsabilità. 

Ma si riapre insieme anche per noi il dramma, mai cessato, di non es
sere ancora riusciti a sconfiggere il mostro del terrorismo che mina la con
vivenza civile del nostro paese. 

Tanto più è angoscioso pronunciare queste parole, in quanto in questi 
ultimi episodi risaltano ancor più la ferocia e lo squallore dell'azione 
terroristica, chiusa ormai soltanto in una logica di morte. 

Dobbiamo quindi riprendere, con grande, rinnovato vigore, l'impegno 
comune ad una lotta che sappiamo lunga e senza quartiere contro coloro 
che minacciano, insieme alla libertà ed alla vita dei cittadini, la società 
democratica e le sue istituzioni. 

Ritengo di interpretare l'animo di tutti voi rinnovando alla moglie ed ai 
figli l'espressione del nostro cordoglio. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUGLI INCIDENTI IN AULA DEL 21 LUGLIO 1981 

Seduta del 22 luglio 1981 

Dopo i gravi incidenti avvenuti in Aula il 21 luglio, alcuni deputati chie
dono di intervenire sul processo verbale. 

Bozzi esprime il suo rincrescimento per i fatti accaduti e, anche a nome di 
tutti i colleghi, la sua stima per il Presidente lotti per l'impegno e l'impar
zialità nel moderare i dibattiti, a volte difficili e aspri. 

I deputati radicali Cicciomessere, Bonino, Tessari, Melega e Aglietto inter
vengono, al contrario, per protestare contro quanto accaduto nella seduta del 
giorno precedente. In particolare, accusano la Presidenza di aver impedito al 
presidente del gruppo radicale Aglietto di chiedere, ai sensi dell'articolo 27 
del Regolamento, di inserire altri argomenti all'ordine del giorno e ciò al fine 
di contrastare il proposito ostruzionistico del gruppo radicale, proposito che 
era espressamente finalizzato ad impedire l'iscrizione all'ordine del giorno del 
progetto relativo al finanziamento pubblico dei partiti. Il Presidente intervie
ne per alcune precisazioni in merito ai fatti accaduti e per rispondere alle os
servazioni e critiche sollevate dai deputati radicali. 

Presidente. Onorevoli colleghi, dopo gli interventi dei colleghi radicali, 
desidero fare alcune precisazioni che penso sia nell'interesse di tutti 
conoscere. 

L'onorevole Cicciomessere ha affermato che l'Assemblea si è riunita, dopo 
la sospensione richiesta dal Comitato dei nove, con un'ora di ritardo. Vor
rei ricordare che l'Assemblea ha sospeso i suoi lavori alle 17,30, e che, sol
lecitati diverse volte dai funzionari, i commissari hanno risposto - è pre
sente l'onorevole Ciannamea, che può confermare quanto io dico - che il 
lavoro del Comitato dei nove non era terminato. Soltanto alle 18,50, cioè 
dieci minuti prima della ripresa della seduta, il dottor Stramacci ha telefo
nato nel mio ufficio dicendo che i commissari avevano ancora bisogno di 
dieci minuti per le fotocopie degli emendamenti che erano stati concorda
ti. Dopo di che ho incontrato l'onorevole Ciannamea... {Commenti del de
putato Cicciomessere, rivolto al deputato Ciannamea). Onorevole, mi scusi, 
ma altrimenti succede la torre di Babele e non ci si intende più. Non ci 
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si intende se non è possibile scambiare opinioni. Dicevo che ho incontra
to nel corridoio, mentre stavo per entrare in aula, l'onorevole Ciannamea, 
il quale ha detto che erano sorte delle difficoltà all'ultimo momento. Erano 
esattamente le ore 19. Questo per dire a tutti i colleghi che non è affatto 
vero che si sia ritardata per un'ora la ripresa della seduta. 

E giungo ad un secondo punto, alla questione del resoconto stenografi
co, sui tempi di pubblicazione del quale l'onorevole Melega ha sollevato 
un problema, che verrà esaminato nell'Ufficio di Presidenza; (non so quale 
decisione in proposito prenderà quest'ultimo) devo però dire che il reso
conto stenografico della seduta di ieri era già pubblicato al momento del
l'apertura della seduta odierna. 

Mi riferisco in modo particolare al resoconto stenografico, perché, ono
revoli colleghi, dalla lettura dello stesso e dall'ascolto della registrazione -
ascolto che ho effettuato anch'io, perché ieri non ho avuto a disposizione 
il resoconto stenografico se non negli ultimi momenti - debbo dire che, per 
la durata dell'intera seduta ed in particolare per il momento più tumultuo
so, non è mai risultato citato o richiamato l'articolo 27 del regolamento. Si 
parla sempre, da parte dell'onorevole Aglietta, da parte dell'onorevole Cic
ciomessere, da parte di tutti gli altri colleghi di richiamo al regolamento. 

Vorrei - e lo dico con gran senso di responsabilità - che i colleghi mi 
ascoltassero. Guai se ci si fissa in una interpretazione senza riuscire ad 
ascoltare più le ragioni degli altri! Vorrei richiamare l'attenzione dei colle
ghi sulla differenza che esiste tra una proposta regolamentare, quale l'ap
plicazione dell'articolo 27, e un richiamo al regolamento. Sono due cose 
profondamente diverse. 

E sufficiente richiamare alcune questioni. Se volete, in un'altra occasione 
ne discuteremo più a lungo; non voglio oggi far perdere tempo ai colleghi. 
Comunque la proposta regolamentare deve essere sempre sottoposta all'As
semblea, mentre il richiamo al regolamento può essere respinto dal Presi
dente; questi, in sostanza, ha il potere, non soltanto di non sottoporlo al
l'Assemblea, ma anche di non ammetterlo. Sono, quindi, cose molte diverse. 

Ieri si è parlato soltanto di richiamo al regolamento, il che significa che 
la procedura instaurata dal Presidente in quel momento del dibattito veni
va contestata da un deputato o da più deputati. Ebbene, quando sono tor
nata in aula ed ho riaperto la seduta mi sono trovata subito di fronte ad 
un richiamo al regolamento; mi sono meravigliata: quale richiamo al rego
lamento era possibile avanzare, se io avevo semplicemente detto: «La se
duta è ripresa»? 

Cicciomessere. Allora licenzi i funzionari! 

Presidente. Onorevole Cicciomessere. 
Cicciomessere. Lei deve licenziare i funzionari {Proteste al centro ed al

l'estrema sinistra). Non ci sono alternative! 
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Presidente. Onorevole Cicciomessere, mi lasci finire! Lei ha parlato, ha 
citato il plenum dell'Internazionale, che non c'entra nulla! Lei ha detto quel
lo che ha voluto, ora lasci parlare il Presidente! 

Cicciomessere. Non ci sono alternative... 

Presidente. Onorevole Cicciomessere, lasci parlare il Presidente! Altri
menti ripetiamo l'episodio di ieri! 

Cicciomessere. Non ci sono alternative: o lei si assume le sue responsa
bilità, oppure licenzia i funzionari, seduta stante! 

Presidente. Io mi assumo le mie responsabilità, me le assumo fino in 
fondo... 

Cicciomessere. Allora licenzi immediatamente i funzionari! 

Presidente ....e sto dicendo ciò che sto dicendo proprio perché mi as
sumo le mie responsabilità! Il fatto è che il richiamo al regolamento può 
essere avanzato solo nel corso dell'applicazione o della prospettazione di 
una procedura; tanto è vero che, quando - dopo aver, con tanta fatica, 
fatto parlare l'onorevole Ciannamea - ho chiesto se qualcuno si opponeva 
alla proposta di rinvio al giorno successivo, mi attendevo da voi, in quel 
momento, il richiamo al regolamento. 

Cicciomessere. E perché? 

Presidente. Ma allora nessuno di voi ha parlato. Desidero precisare que
sto fatto perché riconosco che sarebbe estremamente pericoloso non appli
care il regolamento; ma nel caso di ieri non c'è stata violazione del rego
lamento, vi è stato anzi da parte della Presidenza il più grave scrupolo 
nelTapplicare il regolamento. 

Su tali questioni è però mia intenzione convocare la Giunta del regola
mento, perché non si può vivere nell'equivoco, nel continuo richiamo al re
golamento, che è poi semplicemente una richiesta di parola che, però, in 
quanto presentata come richiamo al regolamento, dovrebbe avere - non si 
sa per quale motivo - la precedenza su tutto. 

Cicciomessere. C'è scritto nel regolamento! 
Presidente. In realtà si tratta di proposte regolamentari, cioè di qualco

sa di diverso. Della questione investiremo la Giunta del regolamento! Ma 
voglio concludere su questo punto, ringraziando ancora l'onorevole Bozzi e 
tutti i colleghi che hanno voluto associarsi... (Commenti del deputato Cic
ciomessere). 

Caruso. (Rivolto al deputato Cicciomessere). Ma capisci tutto tu? (Scam
bio di apostrofi tra il deputato Caruso e il deputato Cicciomessere - Com
menti aWestrema sinistra). 
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Presidente. Onorevole Cicciomessere, la prego! Ringrazio - dicevo -
anche tutti i colleghi che hanno voluto associarsi alle parole dell'onorevo
le Bozzi. La cosa più grave, che è accaduta ieri... (Commenti del deputato 
Cicciomessere). La prego di fare attenzione, onorevole Cicciomessere, per
ché mi rivolgo a lei, in primo luogo, ed all'onorevole Aglietta. 

Cicciomessere. Mi preoccupavo per i lettori dei resoconti stenografici! 
Presidente. Ieri è successo un fatto gravissimo. Onorevole Aglietta, la rin

grazio per avermi porto il regolamento, ma francamente il suo porgermi il 
regolamento somigliava più ad un lancio del disco che non ad una corte
se sottoposizione del testo regolamentare! Vi è stata dunque, ieri, un'ag
gressione al Presidente, attraverso gli atti: ma per me non è questa la cosa 
più importante. La cosa più importante è che voi avete impedito - ripeto: 
impedito - al Presidente di esprimere le sue opinioni, perché non l'avete 
lasciato parlare. 

Cicciomessere. È lei che ci ha impedito di parlare! 
Presidente. E ritengo questo il fatto più grave accaduto ieri. (Proteste 

del deputato Aglietta). Impedendo al Presidente di esprimere il suo pare
re, voi avete impedito infatti il regolare funzionamento dell'Assemblea. Di 
ciò riparleremo in sede di Ufficio di Presidenza, che è competente sotto 
questo profilo. Con questo, desidero chiudere questa parte della discus
sione. (Vivissimi applausi dei deputati di tutti i gruppi ed eccezione di quel
lo radicale). 

Aglietta. Dovrebbe licenziare qualche funzionario! 
Presidente. Ritengo, con ciò, che il processo verbale possa considerarsi 

approvato. 
(Il processo verbale è approvato). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA DISCUSSIONE DI MOZIONI E SULLO SVOLGIMENTO 
DI INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI 

Seduta del 4 agosto 1981 

II Presidente interviene per rispondere ai deputati Boato, Baghino, Fracchia 
e Bianco che hanno presentato interpellanze e mozioni sui gravissimi episodi 
di terrorismo verificatesi negli ultimi giorni, tra i quali, l'assassinio di Ro
berto Peci. 

Data l'impossibilità di svolgere un dibattito alla Camera per la chiusura 
dei lavori parlamentari, lotti si impegna ad interessare il Governo per un 
eventuale dibattito nelle Commissioni interni e giustizia. Ricorda, inoltre, che 
mentre la Camera è convocata in via straordinaria, l'altro ramo del Parla
mento funziona ancora regolarmente e lì potrebbe svolgersi il dibattito sui 
tragici fatti avvenuti. 

Presidente. Onorevoli colleghi, ricordo che nell'ultima riunione della Con
ferenza dei presidenti di gruppo - i fatti che si sono verificati in seguito 
sono di una tale gravità per cui comprendo benissimo i colleghi che hanno 
sollevato la questione in Assemblea - era stato deciso all'unanimità che, in 
caso di convocazione straordinaria della Camera per adempimenti di carat
tere costituzionale, quale la presentazione di disegni di legge di conversio
ne di decreti-legge, non si sarebbero introdotti altri argomenti. 

All'inizio della seduta non ho detto alcuna parola riguardo all'assassinio 
di Roberto Peci, e non perché, onorevole Boato, lo consideri da meno del
l'ingegner Taliercio, perché da lungo tempo nella mia vita ho imparato a 
considerare gli operai almeno allo stesso livello di coloro che operai non 
sono e che svolgono altre attività nella vita del nostro paese. Mi consenta 
di dire che li considero tutti uguali, in quanto sono uomini caduti sotto il 
piombo dei terroristi, cioè di persone che possono essere definite solo as
sassini. Se non ho fatto tutto ciò, è perché considero eccezionale il carat
tere di questa seduta; mi sembra perciò inadeguato ricordare Roberto Peci, 
ora, in una Assemblea che certamente non brilla per l'eccessiva presenza -
questa non è una critica - dei parlamentari. La commemorazione avverrà 
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certamente a suo tempo e la farà il Presidente, così come è stato in tante 
altre occasioni. 

Domanderò successivamente al Governo se vorrà rispondere alle nume
rose interpellanze ed interrogazioni presentate, anche in una seduta straor
dinaria delle Commissioni interni e giustizia della Camera. Ciò potrebbe av
venire anche prima della riapertura della Camera; devo però dire che sono 
d'accordo con chi ha ricordato che viviamo in un regime bicamerale e che, 
mentre la Camera oggi si è convocata in via straordinaria, l'altro ramo del 
Parlamento funziona regolarmente. Ritengo perciò che tale questione tro
verà certamente un'eco al Senato e mi rifiuto di affermare che il Parla
mento non si occupa di una questione perché di essa non si occupa la Ca
mera dei deputati. Noi ce ne occuperemo, magari nella forma suggerita 
dall'onorevole Boato; ma non credo che il Parlamento venga meno al suo 
compito se il Senato si occuperà della questione. 

Se il Governo sarà disponibile a rispondere a tutti i documenti del sin
dacato ispettivo presentati - come penso sia sua intenzione - , sarà mia pre
mura convocare le Commissioni interni e giustizia perché si possa dedica
re - anche nel mese di agosto una seduta - a questo argomento. 

Con ciò ritengo di aver risposto anche a lei, onorevole Baghino, anche 
se il suo intervento pone un'altra questione e cioè la mozione presentata 
in relazione alla petizione sulla quale il suo partito ha raccolto un ingente 
numero di firme. Credo che questa particolare questione non possa essere 
affrontata in Commissione, ma debba essere affrontata dall'Assemblea quan
do la Camera riprenderà i suoi lavori. Sarà in quel momento che la que
stione dovrà essere sollecitata, non solo nella riunione dei capigruppo, ma 
anche con la speciale procedura prevista dall'articolo III del regolamento 
per la fissazione della data di discussione di mozioni. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DI FERNANDO DI GIULIO 

Seduta del 9 settembre 1981 

In apertura di seduta il Presidente lotti ricorda Fernando Di Giulio, ren
dendo omaggio soprattutto alle sue doti di impegno e collaborazione nel lavoro 
parlamentare. 

Nato a Grosseto nel 1924, Di Giulio si iscrisse al Partito comunista italiano 
nel 1942 e militò in una formazione partigiana attiva nella zona del monte 
Amiata. Dirigente del partito prima nella sua città, e dal 1947 a livello na
zionale, fu consigliere provinciale a Roma dal 1956 al 1971; eletto alla Ca
mera per la VI legislatura (1972), rieletto nelle successive due legislature, as
sunse la presidenza del gruppo parlamentare comunista. Morì improvvisamente 
il 28 agosto 1981. 

Presidente. (Si leva in piedi e con lei i deputati ed i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi è con grande commozione che mi accingo ad un 
compito particolarmente amaro e che certo non pensavo di dover assolvere: 
esprimere alla famiglia, al partito, a quanti lo ebbero amico e lo apprez
zarono il cordoglio della Camera dei deputati per la immatura scomparsa 
di Fernando Di Giulio. 

Il nostro commosso pensiero va in questo momento alla sua figura, alla 
sua opera spesa nella causa della democrazia, della libertà, del progresso 
sociale e civile del nostro popolo. 

Fernando Di Giulio apparteneva a quella generazione senza giovinezza i 
cui anni furono segnati dalla guerra mondiale, dalle distruzioni e dagli ster
mini, dalla tragica situazione del proprio paese invaso ed oppresso. Così a 
lui, come a tanti altri, appena usciti dall'adolescenza, di fronte all'incertez
za del futuro - se in un futuro era ancora possibile sperare - la necessità 
della scelta e dell'impegno apparve un imperativo morale. 

Di qui l'obbligo di intervenire, di organizzare, di mobilitare e di resi
stere con la consapevolezza che soltanto la partecipazione piena ed effetti
va di tutti i cittadini alle scelte della politica nazionale avrebbe consentito 
la ricostruzione e la crescita civile di una nuova Italia. 
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Ecco allora il suo impegno che dalla lotta di liberazione, lassù in quei 
monti delTAmiata dove ha voluto l'ultimo nostro saluto, si è dipanato co
stante, intenso ed appassionato nell'organizzazione delle lotte democratiche 
e del mondo del lavoro, nelle istituzioni locali ed infine nel Parlamento na
zionale, dove eletto per la prima volta nel 1972 aveva ricoperto nella set
tima legislatura la carica di vice presidente e poi, nell'ottava, quella di pre
sidente del gruppo parlamentare comunista. 

E stato sottolineato in questi giorni il contributo che Di Giulio come di
rigente di grande intelligenza politica, di competenza e capacità vaste e 
profonde, dotato di forte spirito di iniziativa e di organizzazione, ha dato 
al suo partito e così allo sviluppo della democrazia italiana. Credo di dover 
anch'io ricordare il ruolo da lui avuto negli anni cruciali del processo di 
unità e di autonomia sindacale e della affermazione di un sindacato nuovo 
che esce dalla fabbrica e si misura sulle grandi questioni dello sviluppo, 
delle riforme e della programmazione. 

Ma l'attività di Di Giulio dirigente di partito è tutta dentro al fluire di 
vicende così complesse ed articolate che fanno tutt'uno con la storia di 
questi decenni di ricca e travagliata crescita del nostro paese. E per guar
dare ad essa occorre non solo amore di verità, ma grande riflessione e non 
sempre facile equilibrio di giudizio. Non credo sia questo ora il mio com
pito. Penso invece di dover oggi ricordare soprattutto l'opera che egli ha 
svolto in questa aula ed il senso dello Stato e del ruolo del Parlamento 
che sempre hanno ispirato la sua azione. Di Giulio non dimenticava mai 
che il Parlamento è patrimonio comune del popolo e che dal suo funzio
namento dipendono molte cose per il paese e per tutti i cittadini, specie 
per i più umili e per i meno difesi. 

Così, in questi ultimi anni, dai banchi della maggioranza o dell'opposi
zione, ha portato avanti, con grande serietà intellettuale, rigore morale e 
spirito unitario, difficili battaglie sui temi dell'economia, della lotta al ter
rorismo, del risanamento dello Stato. Sempre dando grande attenzione al 
peso del dibattito parlamentare ed alle sue regole, che non considerò mai 
fatto esteriore o formale proprio perché concepiva i meccanismi costituzio
nali e regolamentari come elementi volti a consentire una dialettica reale 
tra le forze politiche. 

«La democrazia - scriveva alcuni mesi fa - non è solo libertà per ogni 
opinione di esprimersi ma - e i nostri meccanismi istituzionali sono fina
lizzati a questo scopo - suppone che ogni divergenza di opinioni venga 
presa in considerazione, che con esse ci si confronti con spirito aperto per 
ricercare se, anche in posizioni lontanissime da quelle che volta a volta cia
scuno di noi può avere, vi sia qualcosa che possa e debba essere preso in 
considerazione, per rendere più efficaci, nell'interesse del paese, le decisio
ni che si sta per assumere». 

Le assemblee elettive, dunque, intese come la sede più alta dove conce
zioni ideali ma anche concreti interessi materiali si confrontano e si scon-
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trano per giungere poi a sintesi effettive. Di qui il ruolo che Di Giulio ha 
svolto in questi anni con grande sensibilità per quanto di nuovo matura 
nella società e nelle forze politiche; e con una marcata consapevolezza che 
il Parlamento, per svolgere sino in fondo il ruolo che gli è assegnato dalla 
Costituzione, deve sapere esprimere decisioni rapide, chiare, adeguate ai 
problemi del paese. Quanti interventi abbiamo ascoltato, su numerose e de
licate questioni procedurali, perché da tutti fosse evitato il rischio di tra
mutare quest'aula in mera tribuna di propaganda delle opposte opinioni! 

Con questo spirito Di Giulio ha sempre contribuito, nella sede della Con
ferenza dei capigruppo, senza mai rinunziare alle rivendicazioni del suo 
gruppo, ma tenendo conto delle altrui esigenze, alla ricerca di una possi
bile definizione del calendario dei lavori. 

Molte volte, anche nei momenti più difficili, quando la tensione era più 
forte, proprio da lui partiva l'indicazione di una strada su cui era possibi
le costruire, sia pure faticosamente, un accordo. 

Ci si è chiesti in questi giorni, ricordandolo, se questo fosse un aspetto 
delle sue doti diplomatiche, della sua capacità di mediazione. Non penso 
- come altri ha osservato - che di questo si trattasse. Era piuttosto la con
vinzione che si dovessero sempre e con attenzione ascoltare le ragioni del
l'altro e quand'anche rimanessero le più lontane dalle proprie, esse in ogni 
caso esprimessero forze ed interessi reali dei quali bisognava tener conto 
per individuare i limiti entro i quali un'iniziativa poteva svolgersi, poteva 
farsi un comune passo avanti. Di qui anche scaturiva la sua grandissima 
disponibilità al dialogo, al confronto che affrontava non solo sorretto dalla 
sua vasta cultura, ricca di tanti interessi, ma con profondo rispetto del suo 
interlocutore, chiunque esso fosse. 

Ricordando Di Giulio dovrei infine anche dire delle sue doti di umanità, 
di bontà; ma per questo non credo di poter sostituire le mie parole ai sen
timenti di tanti presenti in quest'aula. 

Alla moglie Wanda, alla figlia Fulvia, a quanti gli furono vicini rinno
viamo l'espressione di solidale partecipazione dicendo loro che il ricordo di 
Fernando Di Giulio rimarrà in quanti, sul piano dell'impegno morale, ci
vile e politico lavorano perché il nostro paese avanzi sulla strada della de
mocrazia, della libertà, dello sviluppo {Segni di generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI 

Seduta del 12 ottobre 1981 

In occasione dell'esame del progetto di legge sul finanziamento pubblico dei 
partiti, i deputati del gruppo radicale si oppongono adottando forme di ostru
zionismo; la Camera delibera la seduta continua ed il Governo decide di porre 
la questione di fiducia su un emendamento presentato dalla Commissione che 
sostituisce interamente l'articolo 1. Mellini solleva un richiamo agli articoli 
86 e 87 del Regolamento e in particolare alla disposizione che prevede l'or
dine di esame degli emendamenti a partire da quello più lontano dal testo. 
Poiché vi sono emendamenti soppressivi, essi vanno esaminati prima, dal mo
mento che l'articolo 116, secondo comma, del Regolamento dice chiaramente 
che la posizione della questione di fiducia da parte del Governo non modi
fica l'ordine di esame degli emendamenti nonostante le interpretazioni, a suo 
avviso artificiose, che sono state date di questa disposizione. Ritiene inoltre 
che la materia trattata dall'emendamento della Commissione non si riferisca 
all'articolo 1 ma debba invece essere trattata all'articolo 12. 

Cicciomessere aggiunge nuovi argomenti al richiamo al regolamento solle
vato da Mellini, sottolineando l'inammissibilità dell'emendamento della Com
missione in quanto concerne materia del tutto estranea all'articolo 1. In ogni 
caso ribadisce l'obbligo di esaminare, prima dell'emendamento della Commis
sione, a norma degli articoli 86 e 116 del Regolamento, tutti i subemenda
menti presentati dal gruppo radicale. 

Interviene contro questi richiami Bianco che sottolinea la piena ammissibi
lità dell'emendamento della Commissione e sostiene l'impossibilità di presen
tare subemendamenti dopo la posizione della questione di fiducia. 

Solleva poi un'ulteriore questione procedurale il deputato Gianni che è con
trario ai richiami Mellini e Cicciomessere limitatamente all' ammissibilità del
l'emendamento della Commissione, mentre, in contrasto con Bianco, è favo
revole alla possibilità di presentare subemendamenti. 

Interviene quindi sull'ordine dei lavori Scàlfaro che chiede al Presidente 
della Camera se non ritenga di sottoporre alla Giunta per il regolamento la 
questione se il Governo possa porre correttamente la questione di fiducia su 
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un argomento che non lo tocchi direttamente come il finanziamento dei par
titi da un punto di vista costituzionale. 

Sulla questione sostenuta da Scàlfaro il dibattito si allarga e si susseguono 
numerosi interventi. 

Bianco ricorda come l'argomento del finanziamento pubblico sia nel pro
gramma del Governo; Spagnoli chiede al Governo di spiegare meglio le ra
gioni per cui pone la questione di fiducia; Bozzi sottolinea l'impossibilità per 
il Presidente della Camera di sindacare il rapporto instauratosi direttamente 
tra Governo e Assemblea dopo la posizione della questione di fiducia; La
briola ritiene che le prassi consolidate non possano modificarsi nell'ambito di 
un singolo procedimento e giudica molto coerente il comportamento del Go
verno, sottolineando come alla posizione della questione di fiducia possa solo 
seguire la sua discussione ed il voto; Cicciomessere ritiene giusta la questio
ne posta da Scàlfaro, anche se avrebbe dovuto essere posta al momento della 
fiducia sul programma di Governo; Pazzaglia ritiene che, pur avendo la que
stione di fiducia dei limiti, non possa porsi un problema di ammissibilità ri
spetto al suo esercizio da parte del Governo; Minervini ritiene fondate le 
preoccupazioni del deputato Scàlfaro considerando che l'articolo 116 individua 
argomenti sui quali la questione di fiducia è certamente inammissibile; Del 
Pennino e Preti condividono la posizione del deputato Bozzi e ritengono pie
namente ammissibile sia sul piano regolamentare sia su quello politico la po
sizione della questione di fiducia. 

Il Presidente lotti svolge le proprie considerazioni partendo dal richiamo al 
regolamento dei deputati Cicciomessere e Mellini. 

Presidente. Onorevoli colleghi prima di svolgere alcune considerazioni su 
quanto è stato detto, in questa discussione, sarà forse opportuno tornare 
alla sua origine e precisamente al richiamo al regolamento avanzato dagli 
onorevoli Mellini e Cicciomessere. 

Sento dunque il bisogno di dire subito, a proposito di questo richiamo 
al regolamento, una cosa che è a mio avviso estremamente importante, ri
chiamando il punto del dibattito nel quale ci troviamo. 

Siamo infatti al momento in cui il relatore e il Governo hanno espresso 
il parere sugli emendamenti, cioè in una fase del dibattito estremamente 
precisa, che ha anche determinate conseguenze. Per questo, rispondo subito 
a coloro che hanno sollevato il problema della ammissibilità dell'emenda
mento presentato dall'onorevole Gitti, dicendo che a mio parere (ed anche 
sulla base della prassi costante di moltissimi anni) il relatore, nel momen
to in cui esprime il parere della Commissione sugli emendamenti che sono 
stati illustrati dai presentatori, ha assolutamente il diritto non solo, appun
to, di esprimere il parere della Commissione, ma anche di proporre una 
diversa formulazione degli articoli cui ci si riferisce. 

Mi sembra quindi che non vi sia nessun dubbio circa l'ammissibilità del
l'emendamento 1.3915 della Commissione: se volessimo porre in discussio-
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ne tale ammissibilità, dovremmo porre in discussione la prassi che abbia
mo seguito centinaia di volte (non dico migliaia per non essere tacciata di 
esagerazione), per moltissimi progetti di legge. 

Credo quindi che su questo non possano esservi dubbi. 
Dal fatto che siamo in sede di replica del relatore e del Governo deri

vo però anche una seconda considerazione circa l'inammissibilità di sub-
mendamenti. Esprimo naturalmente un mio parere e dico subito - per tran
quillità di tutti - che, poiché è stata sollevata la questione, non ho nulla 
in contrario a convocare per domani la Giunta per il regolamento, perché 
si pronunzi su di essa. 

Dico però che, a mio avviso, la presentazione di subemendamenti è inam
missibile appunto perché siamo in sede di parere da parte del relatore e 
del Governo sugli emendamenti. E non è, a ragion di logica, pensabile che, 
nel momento in cui si è in quella sede, sia ammissibile una procedura da 
cui configurerebbe la riapertura della discussione impostata sulla replica del 
relatore e del Governo. 

Mellini. Sono allora inemendabili! 
Presidente. Sull'emendamento della Commissione restano sempre la di

chiarazione di voto, e il voto. Ma a quel punto della procedura parlamen
tare siamo arrivati. 

Cicciomessere. Lei sta scherzando! 

Presidente. No, onorevole Cicciomessere, non sto scherzando: credo di 
aver letto e applicato il regolamento per molti anni della mia vita, non sol
tanto in questo periodo. (Interruzione del deputato Aglietto). 

Cicciomessere. Allora gli emendamenti della Commissione non sono 
emendabili! Lei sta scherzando! Lasci perdere! 

Presidente. Onorevole Aglietta! Onorevole Cicciomessere! No, io non la
scio perdere: dico la mia opinione e ne assumo la responsabilità. E ripeto 
che poiché sono state sollevate delle perplessità sono disposta a convocare 
per domani mattina alle ore 10 la Giunta per il regolamento perché af
fronti questa questione. 

Arrivo così al terzo punto, cioè al problema (più politico e scarsamente 
inerente a tale questione) sollevato dall'onorevole Scàlfaro (Commenti dei 
deputati radicali - Interruzione del deputato Cicciomessere). Onorevoli colle
ghi, avete tanto parlato: volete ora lasciarmi parlare? 

Zanini. Lui ha sempre diritto di parola! 
Presidente. A quanto pare, qui ad avere diritto di parola sembra siano 

solo alcuni e, non tutti, e, tra questi ultimi il Presidente, che non sembra 
avere diritto di parlare. Vi pregherei dunque di lasciarmi finire di parlare, 
anche lei, onorevole Zanini. 
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Dicevo che vengo al terzo punto, cioè al problema se il Governo po
tesse o meno porre la questione di fiducia. Io lo dico in modo brutale: 
l'onorevole Scàlfaro lo ha posto in modo molto più elegante e sottile, avan
zando degli interrogativi. 

Sono a questo proposito d'accordo in primo luogo con quanto ha detto 
l'onorevole Bozzi e che è stato successivamente ripreso da altri colleghi. 
L'articolo 116 del regolamento - che è un po' la nostra croce e delizia, 
visto che su di esso ci siamo misurati più volte - , come giustamente è stato 
ricordato anche da lei, onorevole Minervini (per poi, però, trarre conclu
sioni che non condivido nel modo più assoluto), al quarto comma stabili
sce in modo esplicito su quali argomenti il Governo non può porre que
stione di fiducia. 

Non c'è bisogno di ricordarli a voi (e tanto meno all'onorevole Scàlfa
ro), però voglio citare i casi delle inchieste parlamentari, delle modificazioni 
al regolamento e dei relativi casi di interpretazione o richiamo, delle auto
rizzazioni a procedere, della verifica delle elezioni, delle nomine, dei ri
chiami per fatto personale, delle sanzioni disciplinari e «in genere su quan
to attenga alle condizioni di funzionamento inferno della Camera». 

L'onorevole Minervini ha fatto un'analogia, dicendo che siccome questo 
argomento riguarda i partiti riguarda anche il funzionamento interno della 
Camera: credo si debba essere molto cauti nel ricorso a questo tipo di ana
logie, altrimenti si mescola tutto e non si fanno più le distinzioni indi
spensabili. Poi - punto estremamente importante - l'articolo 116 del rego
lamento fa riferimento a «tutti quegli argomenti su cui il regolamento 
prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto». 

Voglio ora richiamare un punto alla vostra attenzione: tutte le questio
ni cui si riferisce il quarto comma dell'articolo 116 del regolamento, pre
sentano delle forme procedimentali più della presenza e dell'intervento del 
Governo. Non ho mai sentito il rappresentante del Governo alzarsi, per 
esempio, in sede di discussioni su autorizzazioni a procedere per espri
mere il suo parere; così come non ho mai visto il rappresentante del Go
verno (in questo caso, addirittura, non siede neppure ai banchi del Go
verno) alzarsi per esprimere il suo parere quando si tratta di discutere 
del regolamento. Lo ripeto, in questi casi non siede neppure al banco del 
Governo. E un fatto, dunque, che in questi casi il Governo non inter
viene mai. 

Invece nel caso in questione, trattandosi di un progetto di legge, non 
solo il Governo è presente, ma interviene. E un progetto di legge e, in de
finitiva, chi ne risponde, secondo la Costituzione, è il Governo. 

L'onorevole Scàlfaro ha poi sollevato anche una questione più sottile, cioè 
una questione di opportunità politica, con le argomentazioni che ha ad
dotto e che io non ho bisogno di ripetere. Tuttavia, ritengo che sia questo 
un campo in cui un intervento della Giunta per il regolamento, in questi 
termini, significherebbe in qualche modo vincolare le prerogative costitu-
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zionali di un altro organo della Repubblica. E quindi commetteremmo un 
errore gravissimo se investissimo la Giunta di tale questione. 

Convoco invece la Giunta del regolamento per l'altra questione, quella 
relativa alla inammissibilità di subemendamenti, avendo io già espresso il 
mio parere a questo proposito, parere che sottometto comunque ben vo
lentieri al giudizio della Giunta. 

Onorevoli colleghi, dato che a norma dell'articolo 116 del regolamento 
sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ven
tiquattro ore, sospendo la seduta fino alle ore 17 di domani e convoco la 
Giunta per il regolamento che si riunirà nella biblioteca del Presidente alle 
ore 10 di domani mattina. 

J7 giorno successivo la Camera passa all'esame di un articolo aggiuntivo 
all'articolo 1 della Commissione sul quale il Governo pone la questione di 
fiducia. 

Cicciomessere solleva un richiamo agli articoli 86 e 87 del Regolamento, 
in quanto l'articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione si riferisce alla 
materia trattata negli articoli 7, 8 e 9, e dunque non può essere collocato 
dopo l'articolo 1. Chiede che l'articolo aggiuntivo sia dichiarato inammissibi
le e, in subordine, che sia esaminato e votato dopo i numerosi articoli, emen
damenti e subemendamenti relativi ad argomenti da valutare prima di quel
li considerati nell'articolo aggiuntivo della Commissione. Chiede inoltre una 
sospensione della seduta per valutare questi problemi, sostenendo che i fun
zionari della Camera dovrebbero offrire una migliore assistenza tecnica a tutti 
i deputati. 

Mellini ribadisce con ulteriori argomentazioni le stesse questioni regola
mentari. 

Battaglia deplora l'attacco ai funzionari, che non ha precedenti e ritiene 
che il tentativo del gruppo radicale di impedire sistematicamente il funziona
mento della Camera sia contro il Regolamento e tolga ogni validità ad ogni 
eccezione da loro sollevata. 

Il Presidente, rispondendo a Cicciomessere, interviene a favore dei funzio
nari della Camera e ribadisce che è il Presidente ad assumersi tutta la re
sponsabilità dell'interpretazione del Regolamento in Assemblea. Dopo aver 
chiarito questo punto, ribadisce che la questione della priorità nella discus
sione dell'articolo aggiuntivo è disciplinata dall'articolo 116, secondo comma, 
perché su tale articolo il Governo ha posto la questione di fiducia. 

Presidente. Dopo aver ascoltato i colleghi intervenuti, devo chiarire in
nanzitutto quanto ho tentato di dire durante l'intervento dell'onorevole Cic
ciomessere, cioè che il richiamo ai funzionari deve essere sempre effettua
to con estrema discrezione, perché i funzionari non hanno la possibilità di 
un contraddittorio. Poi, quando si parla della consulenza che essi dovreb
bero dare, è certamente vero che essi la devono fornire a tutti i colleghi 
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della Camera, ma quello che non potranno mai fare è di anticipare la de
cisione che solo la Presidenza è in grado di prendere dopo aver sentito e 
le critiche e i richiami al regolamento e l'intervento in aula di coloro i 
quali sono legittimati a discuterne. Quindi, pretendere da essi anticipazio
ni è certamente sbagliato (Interruzione del deputato Aglietto), perché chi as
sume la responsabilità della interpretazione del regolamento in Assemblea 
è il Presidente. 

Aglietta. Ma nessuno aveva detto questo! 
Presidente. Chiarito questo, devo dire all'onorevole Cicciomessere e al

l'onorevole Mellini che la questione della priorità nella discussione dell'ar
ticolo aggiuntivo 1.05 (non è un emendamento: è un articolo aggiuntivo) è 
disciplinata dal secondo comma dell'articolo 116 del regolamento. 

Non ci si trova, infatti, di fronte a un emendamento ad un articolo, ma 
ad un articolo aggiuntivo e sul mantenimento di questo, il Governo ha 
posto la questione di fiducia: ci si trova quindi pienamente nell'ipotesi del 
secondo comma dell'articolo 116. 

Ancora non posso far altro che richiamarmi a quanto già nella seduta di 
ieri l'Assemblea ha deciso e, per essa, il suo Presidente, che ha ritenuto 
valido l'emendamento 1.3915 della Commissione, su cui era stata posta la 
fiducia, rispetto a tutti gli altri emendamenti, - leggo dal Resoconto som
mario - «da porsi come il più lontano rispetto al testo della Commissione 
per la sua ampiezza ed organicità». Analogamente alla decisione già avve
nuta, altrettanto, pertanto, si pone oggi per l'articolo aggiuntivo. 

Vi è poi un'altra considerazione e cioè che sull'articolo aggiuntivo 1.05 
è stata posta la questione di fiducia e quest'ultima non è divisibile. E la 
questione di fiducia posta all'articolo aggiuntivo che fa scattare la norma 
contenuta nel secondo comma dell'articolo 116; era chiaro che dava, non 
dico dignità, ma priorità allo stesso. 

Inoltre vi è un quarto argomento che risponde in parte alle richieste di 
delucidazione e di orientamento - peraltro giuste - venute parte dall'ono
revole Cicciomessere, e relative alle conseguenze della votazione di ieri. A 
questo riguardo devo dire che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 
1.3915 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 1, sono pre
clusi o assorbiti, oltre a tutti i restanti emendamenti all'articolo stesso, gli 
articoli 4, 5, 6, 12, 13 e 14 del disegno di -legge, nonché i relativi emen
damenti. Inoltre è da rilevare che gli articoli aggiuntivi da 1.01 a 1.04 sono 
da ritenere preclusi dall'approvazione dell'emendamento stesso, ciò in quan
to il primo prevede una straordinarietà dei contributi che nel testo della 
Commissione hanno invece carattere ordinario e continuativo, e gli altri tre 
recano la previsione di maggiori spese rispetto a quelle fissate per l'intera 
legge dall'articolo 1 nel testo approvato. Questo ultimo motivo di preclu
sione non può essere superato in un momento successivo dalla presenta
zione di subemendamenti. 
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Crivellini. Ma dovevano essere votati prima del primo articolo. 
Cicciomessere. Che cosa vuol dire straordinarietà? 
Presidente. Passiamo ora... (interruzione del deputato De Cataldo). Ono

revole De Cataldo, attenda un momento, sto parlando. Penso che il Presi
dente abbia il diritto di non essere interrotto. 

De Cataldo. La vedo un po' nervoso, signor Presidente. 
Presidente. Abbia pazienza un minuto, onorevole De Cataldo, lei è sem

pre così gentile, quindi non faccio appello ad eccessi di cortesia. Voglio 
solo dire che i subemendamenti che sono stati presentati all'articolo ag
giuntivo 1.05 presentato dalla Commissione sono ammessi perché sono stati 
presentati prima della posizione della questione fiducia da parte del Go
verno. Però a seguito della posizione della questione di fiducia, deve, da 
questo momento, ritenersi preclusa la possibilità di presentare nuovi sube
mendamenti. 

Tale presentazione, infatti, non troverebbe giustificazione razionale in 
quanto in base al secondo comma dell'articolo 116 del regolamento l'og
getto della deliberazione è ridotto ad un'unica alternativa: approvare l'arti
colo aggiuntivo senza modifiche oppure respingerlo. 

Sull'articolo aggiuntivo, sui subemendamenti già presentati e sul tema 
della fiducia avrà luogo, conformemente alla prassi, un unico dibattito com
prensivo anche della illustrazione dei subemendamenti, in cui potrà inter
venire una sola volta ciascun presentatore, nei limiti di tempo stabiliti dalle 
norme generali. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA PROCEDURA DI ESAME DELLE PROPOSTE 
DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA 

Seduta del 4 novembre 1981 

Nell'autunno del 1981 vengono discusse e approvate una serie di modifi
che al Regolamento della Camera del 1971. La riforma regolamentare nasce 
come risposta e reazione all'ostruzionismo delle opposizioni - in particolare 
dei radicali - e dalla volontà della maggioranza di disporre di strumenti pro
cedurali tali da permettere al Parlamento di decidere in tempi certi. Ma al 
di là della risposta alla situazione contingente, le modifiche del 1981 - cui 
faranno seguito nella IX e X legislatura ulteriori perfezionamenti (1983, 
1986/87, 1990) - avviano la riflessione su temi centrali, quali l'organizza
zione e la programmazione dei tempi parlamentari e la certezza della deci
sione. 

Le riforme proposte riguardano alcuni punti fondamentali dell'attività par
lamentare: esse si propongono di snellire e razionalizzare l'iter legislativo li
mitando la durata degli interventi nella discussione generale e nell'illustra
zione degli articoli e degli emendamenti (articoli 39 e 85); di rendere normale 
la scelta della programmazione dei lavori, anche in mancanza dell'unanimità 
della Conferenza dei presidenti di gruppo, potenziando i poteri presidenziali 
di proposta (articoli 23 e 24); di prevedere un'apposita procedura per la con
versione dei decreti-legge (articolo 96-bis) attraverso l'istituzione di un con
trollo preliminare di conformità del decreto ai presupposti richiesti per la sua 
emanazione dall'articolo 77 della Costituzione. 

Il procedimento di revisione parlamentare intrapreso dalla Camera nell'au
tunno 1981, non presenta all'inizio particolari problemi: solo a procedura av
viata cominciano a sorgere gravi difficoltà dovute alla presentazione di circa 
56.000 emendamenti da parte del gruppo radicale che decide di usare lo stru
mento dell'ostruzionismo anche in sede di modifica regolamentare. Al di là 
dei rilievi specifici sul merito delle proposte di modifica presentate dalla Giun
ta per il Regolamento, i radicali contestano l'indirizzo di revisione nel suo 
complesso perché si limita a restringere i poteri procedurali delle opposizioni 
minori. 
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Appare subito evidente che il diritto di ciascun deputato di illustrare in 
Assemblea ciascun emendamento presentato avrebbe di fatto paralizzato il pro
cesso di modifica regolamentare. Larticolo 16 del Regolamento del 1971 è 
poco esaustivo nella disciplina di tale procedura: esso si limita ad individua
re la competenza della Giunta per il regolamento che ha un compito di pro
posta aWAssemblea delle modifiche e delle aggiunte che «Vesperienza» dimo
stri necessarie e che saranno poi approvate a maggioranza assoluta dei 
componenti della Camera. 

In questa difficile situazione il Presidente lotti richiede, per l'interpretazio
ne dell'articolo 16 del Regolamento, il parere della Giunta che delinea una 
speciale procedura di esame delle proposte di riforma regolamentare respin
gendo l'ipotesi di applicare le norme del procedimento legislativo. La Giun
ta, inoltre, afferma che le spetta in via esclusiva il potere di presentazione in 
Aula, in forma di principi riassuntivi, delle proposte di emendamento pre
sentate dai deputati, non consentendo a questi ultimi di presentarle diretta
mente. Il parere prevede anche che sulle proposte di modifica e sui principi 
riassuntivi si svolga un'unica discussione regolata dal Capo Vili del Regola
mento: gli emendamenti vengono così illustrati non singolarmente ma nel loro 
complesso sotto forma di principi emendativi. 

Nella seduta del 4 novembre, nel corso del serrato dibattito sulla proce
dura da seguire per l'approvazione delle proposte di modifica del Regolamento 
presentate dalla Giunta, si discute sul valore vincolante della procedura adot
tata nel 1979 per la riforma del Regolamento parlamentare per i procedimenti 
d'accusa ai fini della dimostrazione dell'assimibilità tra iter legislativo e iter 
regolamentare. La Giunta per il Regolamento, chiamata ad esprimere la pro
pria interpretazione dell'articolo 16, aveva escluso che dall'esame dei prece
denti in materia potesse emergere un orientamento univoco. La mancanza di 
precedenti favorevoli all'equiparazione della procedura di modifica regolamen
tare a quella legislativa viene contestata dal deputato radicale Mellini. Egli si 
richiama proprio alla decisione con cui il Presidente Ingrao, in occasione del
l'esame delle proposte di modifica del Regolamento parlamentare per i pro
cedimenti d'accusa, ritenne applicabile la normale procedura degli articoli 85 
e 86 del Regolamento, analogamente a quanto stabilito per /'iter legislativo. 
Il Presidente che viene più volte interrotto, risponde a Mellini e agli altri 
deputati radicali che hanno criticato duramente il parere interpretativo della 
Giunta. 

Mellini. Signora Presidente, chiedo di parlare. 
Presidente. Onorevole Mellini, lei mi aveva già esposto il motivo della 

sua richiesta... 
Mellini Ritengo di doverla formalizzare. Per questo chiedo di parlare sul

l'ordine dei lavori. 
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Presidente. Forse, però, il suo intervento potrebbe meglio collocarsi dopo 
la mia introduzione. 

Cicciomessere. È preliminare, signora Presidente! 
Presidente. Perché? 
Tessari Alessandro. Ha la precedenza assoluta su tutto! {Commenti - Si 

ride). A norma di regolamento: quello ancora vivo! 
Presidente. Onorevoli colleghi, vorrei pregarvi di procedere con una certa 

compostezza a questo dibattito. 
Mellini. Con questo intento avevo chiesto la parola! 
Cicciomessere C'è una scompostezza di fondo! 
Presidente. Come vede, onorevole Mellini, le rispondo molto pacatamente. 

Il mio invito era piuttosto rivolto ai suoi colleghi, che invece mi pare siano 
piuttosto agitati! Onorevole Mellini, io sono dell'avviso che sarebbe prefe
ribile che lei intervenisse successivamente; poiché però lei vuole avanzare 
ora la sua richiesta, lo faccia. Ha facoltà di parlare. 

Mellini. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per suggeri
re di permettere una sia pur brevissima sospensione della seduta per ren
dere possibile la riconvocazione della Giunta per il regolamento, al fine del
l'esame di un fatto che io per primo ho avuto il torto di non aver segnalato 
alla attenzione dei colleghi della Giunta, in un momento in cui ci si ac
cingeva, sostenendo che mancava una interpretazione precedente all'artico
lo 16 del regolamento nella nuova stesura, peraltro identica a quella del 
vecchio regolamento, relativa alle modifiche regolamentari, a ricercare una 
nuova formulazione di un regolamento, pur esistendo - a mio avviso - co
munque delle norme applicabili. Ma, signora Presidente, mi sono reso conto 
che c'era molto di più. 

Infatti, nella seduta del 14 marzo 1979 il Presidente Ingrao leggeva, di
scutendosi in quest'aula la modifica del regolamento parlamentare per i giu
dizi di accusa, la seguente decisione della Giunta per il regolamento: «Il 
testo sottoposto dalla Giunta all'esame dell'Assemblea consiste in un com
plesso coordinato di modifiche riferite ad un regolamento ad hoc, eccetera. 
In base alle caratteristiche dell'articolato - infatti, si discuteva se dovesse 
essere adottata una votazione qualificata o se bastasse che questa avvenis
se per il complesso della modifica, cosi come sosteneva la Giunta per il 
regolamento - sottoposto dalla Giunta al nostro esame, la Presidenza ritie
ne che in relazione all'articolo 16 del regolamento la procedura di discus
sione e votazione debba essere la seguente: innanzi tutto, premesso che il 
complesso delle modifiche proposte ha carattere di unitarietà, la votazione 
a maggioranza assoluta dei componenti della Camera sarà effettuata, ove ri
chiesto, per la sola approvazione finale del complesso dell'articolato. Inoltre 
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la discussione e votazione degli articoli e relativi emendamenti avverranno 
con la procedura normale prevista dagli articoli 85 e 86 del regolamento e 
il voto avverrà a maggioranza semplice considerato che gli articoli e gli 
emendamenti devono ritenersi componenti formative di un'unica modifica 
organica proposta dalla Giunta in relazione all'articolo 16». 

Signora Presidente, noi abbiamo lavorato, ma aveva lavorato nel 1979 la 
Giunta, sul presupposto che ci fosse un regolamento da inventare e che 
inavvertitamente fosse stata soppressa una norma del procedimento per mo
difiche regolamentari che pure esisteva ed era stata applicata proprio in occa
sione dell'approvazione del regolamento nel 1971. Infatti, in quella occasione 
si approvò una modifica regolamentare - mi pare fosse l'articolo 122 - alla 
quale non erano stati presentati emendamenti e sulla quale si passò senz'al
tro alla votazione. In base a questo autorevole responso della Giunta per 
il regolamento si votarono in quest'aula vari emendamenti senza che nes
suno osasse mettere in dubbio la natura di questi ultimi o sostenendo tesi 
simili a quelle che probabilmente sentiremo dirci a seguito delle decisioni 
elaborate in sede di Giunta per il regolamento. 

Signora Presidente, credo che in questa condizione l'esame di questo pre
cedente sia essenziale perché non si tratta di una soggettiva convinzione, 
nel senso che vengono sottoposte, nel corso di un procedimento, nuove 
norme inventate per l'occasione, ma abbiamo la prova di questa invenzio
ne elaborata per questo specifico procedimento dopo che in altra occasio
ne, con un deliberato della Giunta e discutendosi di altri problemi, si am
mise l'emendabilità e si votarono, sia pure respingendoli, degli emendamenti. 

Io credo quindi, signora Presidente, che non sia possibile procedere come 
ci si ripromette di fare. Lo dico per la serenità dei nostri lavori: noi vo
gliamo fare di tutto, signora Presidente, perché non si abbia una dramma
tizzazione che da altri viene imposta. Questo è dunque lo spirito che ci 
muove. 

Credo che fosse necessario - come le ho esposto personalmente prima 
ancora che iniziasse la seduta, come era mio dovere - rappresentare que
sta possibilità, perché nè la Giunta nè alcun altri possa avere alibi. Ecco, 
noi ci proponiamo di ottenere almeno che questa vicenda si chiuda senza 
che nessuno possa avere alibi. Grazie. 

Presidente. Vede, onorevole Mellini, dopo aver ascoltato le sue parole mi 
sono convinta ancora di più che sarebbe stato più giusto che lei parlasse 
dopo di me, perché lei si è riferito a fatti che l'Assemblea ignora, fatti che 
lei conosce in quanto membro della Giunta, ma che l'Assemblea ignora. 
Sarebbe stato, quindi, molto più giusto che lei parlasse intervenendo su 
quanto comunicato dal Presidente, e non prima delle comunicazioni stesse. 

Quanto al precedente che lei ha ricordato, e che, se non sbaglio, è quel
lo del 14 marzo 1979, vorrei ricordarle, onorevole Mellini, che si trattava 
non del regolamento della Camera.... 
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Aglietta. Ah! Va bene! 
Presidente. È rosi, o non è così? Si trattava non del regolamento della 

Camera, ma di quello per i procedimenti di accusa. Devo ricordare che in 
quel caso il fatto che ci fosse uno stesso testo per Camera e Senato era 
essenziale per quel regolamento. 

Vorrei anche ricordarle, onorevole Mellini, che quando lei non faceva an
cora parte della Giunta, questa è partita da un esame complessivo dei pre
cedenti sul regolamento; non si può quindi dire che non abbia fatto tale 
esame. La Giunta è però arrivata alla conclusione che non emergono, da 
quell'esame, indicazioni univoche, se non sotto un profilo, e cioè che si è 
andati, di volta in volta, ad applicazioni non contestate di procedure con
cordate. Questo è il punto che è emerso dallo studio dei precedenti. Non 
a caso, nella seduta del 14 marzo 1979, appare la frase «così rimane sta
bilito», detta dal Presidente. 

Mellini. E invece non rimane stabilito, signora Presidente! 
Presidente. Lei non accetta la procedura che verrà proposta: ha tutto il 

diritto di alzarsi e di dire le ragioni per le quali non l'accetta, di votare 
contro se verrà messa in votazione; ma non ha nessun altro diritto all'in-
fuori di questo, onorevole Mellini. 

Aglietta. Ma non è una procedura! 
Cicciomessere. Ma è un nuovo regolamento, non è una interpretazione! 
Presidente. No, no, è il regolamento, appunto; è il regolamento. 
Cicciomessere. Lo abbiamo già visto nel '24, signora Presidente! 
Presidente. Onorevole Mellini, mi consenta ancora di dire un'altra cosa, 

prima di passare a quanto devo dire - e che nessuno conosce, se non l'o
norevole Mellini. 

Stamattina - e me ne dispiace molto, e me ne rammarico - sempre per 
mantenere nella serenità di cui lei ha parlato adesso la discussione sul re
golamento, qui in aula vi è stato, da parte dell'onorevole Cicciomessere, ma 
non solo dell'onorevole Cicciomessere, anche dell'onorevole Aglietta, ed 
anche da parte sua, onorevole Mellini, una.... non so come chiamarla, ma 
diciamo una «scenata»; ecco, usiamo questo termine. 

Tessari Alessandro. La maggioranza non ne fa mai, e neanche la Presi
denza! 

Presidente. No, onorevole Tessari, la prego di lasciarmi parlare. Vi è 
stato, diciamo così, un «incidente» (forse così si accetterà il termine parla
mentare), sul fatto che era stato presentato un ordine del giorno, che poi 
non era stato presentato affatto. 

Mellini. Era una qualificazione, signora Presidente! 
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Presidente. Onorevole Mellini, io voglio ricordarle questo: che lei sapeva 
benissimo che quello non era un ordine del giorno, e che il Presidente.... 

Mellini. Quello Grandi, era un ordine del giorno! 
Presidente. Onorevole Mellini, mi lasci parlare, per favore. 

Cicciomessere. Quello Grandi, era un ordine del giorno: quello che lei 
sta per presentare! 

Presidente. E lei sapeva benissimo, onorevole Mellini, che il Presidente 
sarebbe venuto in aula a dire quale procedura si doveva seguire. (Proteste 
- Commenti) Onorevoli colleghi! Vi prego! 

Cicciomessere. Lei si comporta come il Presidente di quell'epoca, signo
ra Presidente, come il Presidente Rocco. Questo è fascismo! Questo è fa
scismo! Si vergogni! 

Presidente. Onorevole Cicciomessere, si segga! Vorrei ricordare questo 
fatto, perché a lei, onorevole Mellini, membro della Giunta, non agli altri, 
devo rimproverarlo; non mi pare un modo di procedere del tutto corretto 
(Vive proteste del deputato Cicciomessere). 

Presidente. Onorevole Cicciomessere! 

Cicciomessere. Questo è fascismo! 
Presidente. Onorevole Cicciomessere, la prego di sedere, altrimenti la ri

chiamo all'ordine! Non mi costringa a richiamarla all'ordine! 
Cicciomessere. Non mi siedo da nessuna parte; ha capito? 
Presidente. Resti in piedi, ma stia zitto! Questo ho il dovere di chie

derlo: stia zitto! 
Cicciomessere. Mandi gli squadristi, come nel '24! 
Presidente. Onorevole Cicciomessere, la richiamo all'ordine! (Vive prote

ste del deputato Cicciomessere) Onorevole Cicciomessere, la richiamo all'or
dine per la seconda volta! 

Cicciomessere. Mandi gli squadristi, come nel '24, signora Presidente! 
(Dai banchi del centro si grida: fuori, fuori!) 

Presidente. Onorevoli colleghi, all'inizio della discussione generale sulle 
proposte di modificazioni al regolamento ho ritenuto necessario convocare 
la Giunta per il regolamento ai fini di delineare la procedura complessiva 
da seguire e valutare l'insieme delle proposte emendative presentate in As
semblea. 

Per la prima volta dal 1971 la nostra Assemblea esercita la potestà.... 
Aglietta. Anche per l'ultima, signora Presidente! 
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Presidente. Non sia così pessimista!.... la potestà attribuitale dall'articolo 
64 della Costituzione.... 

Aglietta. Questo è fascismo, signora Presidente! (I deputati Aglietta e Cic-
ciomessere scendono nell'emiciclo e stracciano le pagine di copie del regola
mento lanciandole verso il banco della Presidenza). 

Presidente. Brava, brava! Onorevole Aglietta, onorevole Cicciomessere, 
prendo atto che il presidente e il vicepresidente del gruppo radicale stan
no stracciando il regolamento. Prendo atto di questo gesto, è pieno di si
gnificato {Applausi al centro, a sinistra e all'estrema sinistra - Proteste dei 
deputati del gruppo radicale). 

Mellini. Come state facendo voi! {Proteste del deputato Cicciomessere) 
Presidente. Voi avete detto tutto: Rocco, Grandi, eccetera! 
Per la prima volta dal 1971 la nostra Assemblea esercita la potestà at

tribuitale dall'articolo 64 della Costituzione relativamente ad un insieme di 
norme, tra cui quelle sulla programmazione dei lavori, che giudico essen
ziali per la funzionalità della Camera, che la concreta applicazione di tutti 
questi anni ha indotto a riconsiderare {Proteste del deputato Aglietta). 

Voglio anche ricordare che gli stessi relatori al progetto di nuovo rego
lamento del 1971 avvertirono la necessità di un vaglio di esperienza e di 
un collaudo di istituti e procedure nuove, e in tal senso sin dalla VI legi
slatura la Giunta per il regolamento avviò un ampio lavoro di revisione. 

Il potere-dovere di ciascuna Camera di darsi un regolamento e di ag
giornarlo alle esigenze del paese implica che si adotti una procedura che 
in conformità dei princìpi e delle norme costituzionali e regolamentari e 
nel rispetto delle fondamentali garanzie che l'ordinamento assicura ai sin
goli e a i gruppi, consenta alla Camera di formare la propria volontà e di 
esprimerla con una decisione finale. 

Tessari Alessandro. La soluzione finale era un'altra: era la liquidazione 
fisica! Hitler con gli ebrei voleva la soluzione finale! 

Presidente. Nella Giunta si è manifestato un largo consenso sul princi
pio che le norme regolamentari costituiscono un procedimento monocame
rale basato sulla fondamentale garanzia stabilita dalla Costituzione, dell'ap
provazione a maggioranza assoluta dei componenti; procedimento che trova 
la sua disciplina essenziale nell'articolo 16 del regolamento. 

Aglietta. Anche il deputato è previsto dalla Costituzione, con i suoi di
ritti e i suoi doveri! 

Presidente. Non può quindi essere accolta la tesi di coloro che sosten
gono che il procedimento di modifica del regolamento debba necessaria
mente essere ricondotto nella normativa propria del procedimento legislati
vo. E d'altro canto la stessa Costituzione stabilisce garanzie diversificate per 
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i due procedimenti in due diversi articoli, il 64 e il 72. Ciò risulta con
fermato dalle seguenti considerazioni: 

a) quando per un procedimento monocamerale il regolamento ha indi
cato in tutto o in parte l'obbligatorietà della applicazione dell'iter legislati
vo, lo ha fatto espressamente (articolo 140, sulle inchieste parlamentari; ar
ticoli 113 e 114, sulle mozioni); 

b) mancano nel procedimento di modifica regolamentare alcuni elementi 
essenziali del procedimento legislativo (intervento obbligatorio del Governo, 
Comitato dei nove, votazione obbligatoria a scrutinio segreto, apponibilità 
della questione, di fiducia); ... 

Aglietta. Anche per il bilancio della Camera, Presidente, eppure lo si 
emenda! 

Presidente, c) la diversa collocazione, in distinte parti del regolamento, 
delle norme sul procedimento legislativo e di quelle concernenti altre fun
zioni parlamentari, fra cui naturalmente quella regolamentare. 

Dalla lettura dell'articolo 16 del regolamento si ricava poi che la Giun
ta sia per composizione sia per funzioni non può in alcun modo essere pa
ragonata ad una Commissione referente. 

Aglietta. Diventa un direttorio ormai! La Giunta è un direttorio! 
Presidente. Essa, infatti, ha poteri particolari ed esclusivi sia in merito 

all'attività consultiva nei confronti del Presidente per l'interpretazione del 
regolamento, sia in relazione al potere-dovere ad essa riservato di studio 
delle proposte e di formulazione alla Assemblea delle modificazioni e delle 
aggiunte che la esperienza dimostri necessarie (commi 2 e 3 dell'articolo 
16). Questo principio non è contraddetto dalla prassi che attribuisce a cia
scun deputato un potere di iniziativa in merito a modifiche regolamentari. 
Infatti, tali iniziative (che non senza un preciso motivo sono considerate un 
documento diverso dalle proposte di legge e hanno una loro autonoma nu
merazione) sono trasmesse in via esclusiva alla Giunta e non possono es
sere portate all'esame dell'Assemblea senza che la Giunta stessa le abbia 
fatte proprie. Di conseguenza - ed è questo un punto importantissimo -
non trova applicazione l'articolo 81 del regolamento che garantisce ai pro
ponenti di un progetto di legge, una volta scaduti i termini assegnati alle 
Commissioni referenti, di ottenerne la iscrizione all'ordine del giorno del
l'Assemblea. 

Aglietta. Ma quando mai è successo! 
Presidente. Per le proposte di modifica del regolamento questo non può 

mai avvenire. 
Melimi. Ma che cosa c'entra questo? 
Aglietta. È un'offesa all'Assemblea! 
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Presidente. C'entra, onorevole Mellini. Né va trascurata, nell'interpreta
zione dell'articolo 16, la circostanza che nel nuovo regolamento il comma 
relativo alle proposte della Giunta alla Assemblea sia stato collocato dopo 
quello sullo «studio delle proposte relative al regolamento»: ciò significa 
che lo studio delle proposte dei deputati logicamente e cronologicamente 
precede la proposta della Giunta. 

Aglietta. Ma non prendiamoci in giro, Presidente! Chiuda! Chiuda! 

Presidente. Va osservato che tale attività di filtro ha anche un valore di 
garanzia - onorevoli colleghi, vi pregherei di meditare... 

Aglietta. Certo, certo, meditare...! 
Presidente su queste parole - rispetto ad iniziative che potrebbero al

trimenti essere direttamente ed immediatamente sottoposte al voto dell'As
semblea senza un'adeguata ponderazione e un confronto di posizioni. Ciò 
significa che sarebbe possibile il cosiddetto «colpo di maggioranza». 

Infine, il fatto che il quarto comma del citato articolo 16 preveda che 
la richiesta di una votazione per appello nominale o per scrutinio segreto 
(le sole idonee ad accertare automaticamente l'esistenza della maggioranza 
assoluta dei componenti) debba essere presentata prima dell'inizio della di
scussione, sta a dimostrare che ci si riferisce solo alle proposte della Giun
ta come testualmente confermato dalle espressioni «tali modificazioni od ag
giunte». 

La attribuzione di così penetranti poteri... 

Aglietta. Non penetranti, dittatoriali! 
Presidente alla Giunta per il regolamento non può comportare l'ine-

mendabilità della iniziale proposta della Giunta, sia per l'intervento dei sin
goli deputati sia della Giunta stessa. Né deve far ritenere che il processo 
di modificazione delle proposte della Giunta si possa esplicare e conclu
dere solo all'interno di tale organo. 

La Giunta, valutato il complesso di considerazioni fin qui esposte, ha ri
tenuto, sulla base dei princìpi fondamentali che regolano la vita di un'As
semblea rappresentativa e che informano il nostro regolamento, anche al 
fine di garantire a ciascuno la piena libertà... 

Aglietta. Viva la democrazia! 
Mellini. Questa è ipocrisia! 
Presidente. ...di esprimere posizioni ed orientamenti, la Giunta - dicevo 

- ha ritenuto che nel procedimento debba in ogni caso sussistere in aula 
una fase di confronto fra le proposte pervenute dai singoli parlamentari e 
le sue proprie proposte. 

Aglietta. È una supplica, quella dei parlamentari alla Giunta! 
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Presidente. In base a questi princìpi e tenendo conto della situazione di 
fatto determinatasi in relazione all'elevatissimo numero di proposte emen
dative presentate {Interruzione del deputato Aglietto)... per la cronaca, ono
revole Aglietta, erano 53.366 {proteste dei deputati del gruppo radicale)... 

Tessari Alessandro. Certo, perché non vogliamo farci tappare la bocca! 

Presidente. 53.366. La Giunta... 

Aglietta. Siamo matti! 

Cicciomessere. Un minimo di dignità 

Presidente....dopo lungo e reiterato dibattito ha espresso a larga mag
gioranza... 

Aglietta. Quattro gruppi su dieci! 

Tessari Alessandro. C'è l'unità nazionale! 

Presidente. ...il seguente parere in merito alla procedura da seguire. 

1) le iniziative di modifica delle proposte della Giunta presentate dai de
putati, sono sottoposte ad un regime giuridico diverso da quello previsto 
dagli articoli 85 e seguenti... 

Tessari Alessandro. Lo decidete voi! 
Aglietta. Questo è fascismo! 
Presidente. ... e questo in base al principio che non necessariamente la 

Camera deve seguire la disciplina regolamentare del procedimento legislativo. 
Esse sono esaminate dai relatori i quali, ciascuno per la materia di sua 

competenza, indicano alla Giunta e, successivamente, alla Assemblea, i 
princìpi desumibili dal complesso delle iniziative fra loro collegate o quelle... 

Aglietta. I punti e le virgole! 
Tessari Alessandro. Cosa vuol dire i princìpi? Chi ha la discrezionalità 

di scegliere i princìpi? Chi? Questa è arroganza, arroganza del potere {Pro
teste al centro, a sinistra e all'estrema sinistra)! 

Presidente. ...o quelle che possono essere valutate in modo autonomo. 
2) Sul complesso di tali punti... 
Cicciomessere. Cosa sono i punti? 
Tessari Alessandro. Questa è arroganza, arroganza del potere! 
Presidente. Onorevoli colleghi, non so se siate interessati ad ascoltare il 

resto altrimenti, faccio già molta fatica e posso anche fermarmi qui. 
Cicciomessere. Cosa sono i punti! 
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Tessari Alessandro. Siete al servizio della P2 qui dentro! Complimenti! 

Presidente. Sul complesso di tali punti si svolge in Assemblea - su cia
scuna proposta della Giunta - un'unica discussione regolata dal Capo Vili 
del regolamento. 

Cicciomessere. Nella procedura parlamentare sono previsti gli emenda
menti, non i punti, ignorante! Il Capo Vili non regola punti, ma emen
damenti, signora Presidente! 

Presidente. 3) Al termine di tale discussione, se la Giunta insiste sul pro
prio testo, i punti sono posti in votazione. 

Melega. Cosa sono i punti? 
Tessari Alessandro. Questa è una provocazione! 
Presidente. Se sono tutti respinti, si vota la proposta pura e semplice 

della Giunta, che per essere accolta deve ottenere il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. 

Tessari Alessandro. {Dirigendosi verso il banco della Presidenza) E una 
buffonata, si vergogni! 

Presidente. Onorevole Tessari, vada al suo posto! La richiamo all'ordine! 
4) Se la Giunta {il deputato Alessandro Tessari, davanti al banco della Pre

sidenza continua a ripetere le parole: «Si vergogni!») al termine della discus
sione come sopra descritta, ritiene di dover modificare la propria proposta, 
la presenta, eventualmente dopo una sospensione della seduta, in un nuovo 
testo che terrà conto delle indicazioni accolte; tale testo sarà votato senza 
ulteriori proposte di modifica, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. 

5) La stessa procedura di cui al precedente quarto punto si applica nel 
caso in cui uno dei princìpi.. 

Cicciomessere. Presidente si dimetta! Se ne vada! 
Mellini. Ipocriti! La Sacra Rota! {Proteste dei deputati del gruppo radica

le - Rumori all'estrema sinistra). 
Tessari Alessandro. {Rivolto all'estrema sinistra) Vergognatevi anche voi! 
Presidente. Onorevoli colleghi della mia parte, ...mi consentano di rivol

germi a loro... 
Tessari Alessandro. Lei non ha parte! 
Presidente. Se il Presidente continua a parlare malgrado gli insulti di cui 

è fatto oggetto, vi prego di sopportare, voi, la volgarità di questi deputati! 
{Vivi, prolungati applausi del deputati di tutti i gruppi tranne quello radicale) 

La stessa procedura di cui al precedente quarto punto si applica - di
cevo - nel caso in cui uno dei princìpi non accolti dalla Giunta sia ap-
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provato dalla Assemblea. In questo caso la Giunta presenterà un nuovo 
testo che dovrà tener conto della decisione dell'Assemblea e che natural
mente dovrà essere approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti 
dell'Assemblea stessa. 

Su questo parere espresso dalla Giunta darò la parola a norma degli ar
ticoli 41 e 45 del regolamento a un oratore per gruppo. Avverto fin d'ora 
che chiamerò l'Assemblea a pronunciarsi su questo parere. 

Tessari Alessandro. È una vergogna! Hanno diritto di parlare tutti! 
Presidente. Onorevole Tessari, sono le norme del regolamento! {Rumori) 
Onorevoli colleghi radicali, ho sopportato sino ad ora i vostri insulti; vi 

avverto che da questo momento in poi non sono disposta a sopportare che 
si impedisca ai colleghi di altri gruppi di esprimere il loro parere! {Prote
ste dei deputati del gruppo radicale - Vivi applausi). 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà. 
Melega. Vergogna! È una vergogna! 
Tessari Alessandro. {Rivolto al deputato Labriola) Guarda, la P2 che ap

plaude! 
Labriola. {Rivolto al deputato Tessari Alessandro) Parla rivolto verso il 

banco della Presidenza, idiota! 
Aglietta. Accodatevi alla P2! 
Melega. {Rivolto ai banchi socialisti) Partito di «piduisti»! 
Aglietta. Signora Presidente questi sono comportamenti da P2; vada alla 

P2! 
Pumilia. Zitta, ascolta Gerardo Bianco! 
Aglietta. Non mi interessa! 
Melega. Signora Presidente vada con i «piduisti», non stia a presiedere 

qui: questo è il Parlamento della Repubblica, non della P2! 
Aglietta. Vergogna! Dovreste vergognarvi tutti! 
Tessari Alessandro. Ci avete liquidato! Bravi, complimenti! Vergogna: 

questo è fascismo! 
Cicciomessere. Signora Presidente, dopo questo servizio, riuscirà a rima

nere nella sua poltrona! 
Bozzi. {Rivolto al deputato Cicciomessere) Buffone, ineducato! Sei un ra

gazzino cretino! 
Melega. È vergognoso! 
Presidente. Onorevole Melega, la richiamo all'ordine! {Proteste del depu

tato Cicciomessere). Onorevole Cicciomessere, l'ho richiamata all'ordine già 
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due volte: glielo ricordo! {Vivissime, reiterate proteste del deputato Melega). 
Onorevole Melega, la ho già richiamata all'ordine! 

Onorevole Gerardo Bianco, inizi pure a parlare! 
Bianco Gerardo. Signor Presidente, signor Presidente... {Vive proteste dei 

deputati del gruppo radicale). 
Presidente. Onorevole Melega! {Vive, reiterate proteste del deputato Me

lega). Onorevole Melega, la richiamo all'ordine per la seconda volta! 
Proceda, onorevole Bianco. 
Tessari Alessandro. Presidente a quale ordine lo ha richiamato? A quel

lo delle squadre fasciste? 
Bianco Gerardo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare 

nel merito delle procedure che ella or ora ha esposte, che sono largamen
te condivise dalla stragrande maggioranza della Giunta {Applausi polemici 
dei deputati del gruppo radicale), mi consentano i colleghi di dare atto... 

Melega. Vada con i «piduisti»! 
Bianco Gerardo con una testimonianza personale, di quello che è stato 

l'atteggiamento responsabile, sereno e pacato del Presidente di questa As
semblea {Vivi applausi ali estrema sinistra, a sinistra e al centro). 

Tessari Alessandro. Bravo Bianco: ancora, ancora! 
Bianco Gerardo. Vorrei dire agli onorevoli colleghi del gruppo radicale 

- che si travestono da vestali e da gelosi custodi di questo regolamento - , 
che un'interpretazione strettamente rigorosa e pur possibile {Interruzione del 
deputato Aglietto) del regolamento stesso, forse non avrebbe neppure con
sentito questo dibattito che, il Presidente ha voluto avesse luogo in que
st'aula, per consentire (siamo stati d'accordo col Presidente) quel confron
to di idee, quella dialettica, quella possibilità da parte di tutti i colleghi, 
di contribuire a definire le nuove norme che devono regolare i lavori, che 
naturalmente appartiene non all'uno od all'altro gruppo... 

Cicciomessere. Hai ragione! Approvate con alzata di mano, le nuove 
regole! 

Bianco Gerardo. ...ma appartiene (essendo patrimonio comune) a tutti i 
gruppi parlamentari, a tutti i deputati! 

E indubbio che l'impostazione data sin dall'inizio dal Presidente, larga
mente condivisa dalla stragrande maggioranza dei colleghi, si sia ispirata ad 
una preoccupazione: garantire il rispetto della norma, della lettera e dello 
spirito del regolamento particolarmente dei commi secondo e terzo dell'ar
ticolo 16, senza impedire - come pure sarebbe stato possibile - un dialo
go dal quale (mi si consenta) noi ci aspettiamo contributi, indirizzi ed orien
tamenti (già pervenuti da altri gruppi) in luogo di una condizione di scontro 
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che non consente attualmente la verifica ragionata e razionale dei diversi 
punti di vista. 

Teodori. Dei tre punti! 

Bianco Gerardo. Credo sia indubbio che il regolamento, peraltro inse
rendosi in un contesto costituzionale estremamente chiaro, riservi ad un or
gano specifico (i giuristi parlano di «riserva di proposta») che è la Giunta 
per il regolamento, di proporre, sulla base dell'esperienza e dei suggeri
menti che possono provenire dai diversi colleghi, eventuali modifiche; l'or
gano proponente, l'organo necessario per avanzare proposte di modifiche 
in quest'aula resta la Giunta per il regolamento! 

Questa è la lettera, questo è lo spirito dell'articolo 16 {Applausi polemi
ci del deputato Cicciomessere) . 

Aglietta. Bravo Bianco! 
Bianco Gerardo. Non vi è dubbio che l'altro cardine dell'impostazione 

regolamentare della procedura suggerita dal Presidente, abbia un suo fon
damento oggettivo ed innegabile: il principio cioè che la procedura per la 
riforma del regolamento non è in alcun modo assimilabile al procedimen
to legislativo! 

Tessari Alessandro. E un colpo di mano, e l'avete fatto bene, bravi! 
Bianco Gerardo. Il Presidente, nel suo intervento - nel frastuono che 

realmente impedisce all'Assemblea di chiarire le proprie posizioni - sere
namente mi pare abbia formulato un richiamo che deve essere preso in 
considerazione anche dalla vostra parte. Il regolamento prevede determina
te procedure, per la nomina delle Commissioni d'inchiesta: prevede inoltre 
che le proposte d'inchiesta parlamentare, vengano approvate con la proce
dura prevista per i progetti di legge. Si tratta cioè di un evidente richia
mo ad un preciso tipo di procedura. E innegabile quindi che la procedu
ra, prevista per la riforma del regolamento, dà mandato alla Giunta di 
studiare, di analizzare, di filtrare e di accogliere le proposte formulate al 
fine di presentarsi in aula con delle precise indicazioni. 

Aglietta. Non si tratta di formulare proposte, ma di suppliche alla Giunta! 
Bianco Gerardo. Mi permetto di dire, onorevoli colleghi, che quando 

questa questione è venuta all'esame della Giunta per il regolamento, dove, 
come ha detto il Presidente, i problemi sono stati affrontati con grande 
senso di responsabilità e con la preoccupazione dominante di non lasciare 
spazi a forme di prevaricazione, da parte di chicchessia, ma di consentire 
il confronto delle tesi, l'onorevole De Cataldo - non so se in questo mo
mento sia presente - non ha potuto contestare il comune convincimento di 
tutti che fosse compito della Giunta per il regolamento quello di esamina
re e filtrare le proposte provenienti da singoli deputati. 
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Noi ci siamo soffermati sul problema della cosiddetta emendabilità, spe
cificando il significato del termine per quanto riguarda le proposte della 
Giunta, cioè il diritto di proporre delle modifiche. Ma quando si è discusso 
di questo aspetto tutti abbiamo convenuto che bisognava dare la possibi
lità ai colleghi di dare... 

Aglietta. La Giunta esprima il parere, poi si vota in Assemblea! 
Bianco Gerardo. ...un apporto concreto e consistente. Non certo 51 mila 

emendamenti che amici e colleghi, se fossero letti nel loro contenuto - non 
voglio introdurre elementi polemici - non farebbero certo onore a chi li 
ha presentati, perché sono insultanti... 

Tessari Alessandro. Vi fa onore questa buffonata! Questo vi fa onore! 
Bianco Gerardo. ...per una corretta impostazione del discorso e del di

battito, impostazione che dovrebbe sempre, come regola comune, presiede
re a questo tipo di confronto {Commenti del deputato Roccella). Comunque 
devo richiamare l'attenzione su un dato, e cioè che nessuno ha potuto con
testare la corretta interpretazione del secondo e del terzo comma dell'arti
colo 16. Vorrei dire di più: questa tesi è rafforzata da un particolare che 
non è stato ricordato ma che è importante: nel testo del nuovo regola
mento, approvato nel 1971, l'attuale comma 2 dell'articolo 16 era pospo
sto al comma 3 dello stesso articolo: ciò significa che all'epoca la Camera 
ha voluto, in maniera definitiva, affidare alla Giunta per il regolamento, -
per maggior garanzia di tutti i colleghi - il compito di filtrare le proposte 
e quindi di essere essa stessa proponente. Questo avrebbe potuto consen
tire lo strozzamento del dibattito, perché la Giunta per il regolamento avreb
be potuto anche, con un atto, per così dire, tranchant, impedire l'esame di 
tutte-le proposte diverse, chiudere il dibattito e... 

Melega. Chiudiamo! Chiudiamo! 
Bianco Gerardo. ...chiedere che si votassero solo le proposte da essa 

avanzate. 
Tessari Alessandro. Si possono portare anche: le truppe armate; anche 

le squadrette fasciste! 
Bianco Gerardo. Ripeto che intendo dare atto al Presidente e a tutti i 

gruppi di aver avuto la preoccupazione e lo scrupolo di consentire un con
fronto autentico per studiare anche, se è possibile, attraverso il consiglio e 
il suggerimento di ognuno la possibilità di introdurre eventuali correzioni. 
Quando la Giunta - pur nelle proposte già consegnate con voto della mag
gioranza alla attenzione di questa Assemblea - chiede alla stessa Assemblea 
suggerimenti ed indicazioni attraverso le procedure che il Presidente ha qui 
esposto, evidentemente - pur avendo indirizzi ed orientamenti precisi - si 
apre al confronto e dimostra la propria disponibilità per correzioni che ren
dano i lavori di quest'Assemblea efficaci e producenti. 
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Tessari Alessandro. Bravo! Bravo! 

Bianco Gerardo. Se per voi il Parlamento è sostanzialmente qualcosa che 
serve a non concludere mai nulla, se la vostra concezione del Parlamento... 

Mellini. La vostra! 

Bianco Gerardo. ...è quella di un Parlamento che deve dimostrare la pro
pria inefficacia perché il suo significato ed il suo ruolo venga indebolito 
{Commenti dei deputati Melega e Rippa) nelle istituzioni democratiche, per 
noi che veniamo da un'altra storia.... 

Tessari Alessandro. Storia non sempre limpida! 

Bianco Gerardo. ...che è la storia repubblicana di questi trent'anni che 
ha posto il Parlamento a presidio delle libertà di ciascuno {Interruzione del 
deputato Alessandro Tessari). E chiaro che il Parlamento lo si difende ga
rantendo la libertà di tutti. Questa libertà non viene oppressa, ma si deve 
rendere il Parlamento strumento efficace di ricezione e di decisione a fron
te delle attese e delle domande che salgono dalla società civile. 

Melega. Labriola come Danesi! 

Bianco Gerardo. La necessità di riformare il regolamento, onorevoli col
leghi, non è sorta ieri, ma è lontana nel tempo, già il precedente Presi
dente della Camera aveva impostato un discorso di riforma del regolamen
to. 

Melega. Labriola come Danesi! Labriola come Danesi! 

Presidente. Onorevole Melega, l'ho già richiamata all'ordine due volte! 
La prego! 

Melega. Labriola come Danesi! Labriola come Danesi! 

Bianco Gerardo. L'esame delle norme regolamentari è il frutto di una 
lunga elaborazione: credo che mai, in nessun caso, delle norme siano state 
così attentamente e acutamente filtrate, come è accaduto in questi anni! 

Melega. Labriola come Danesi! Labriola come Danesi! 
Presidente. Onorevole Melega, l'ho già richiamata due volte, la terza volta 

la espellerò dall'aula! {Vivissime reiterate proteste dei deputati del gruppo ra
dicale). Onorevole Bianco, la prego! 

Onorevole Melega, sta parlando l'onorevole Bianco che deve ancora ter
minare! Ha capito? 

Cicciomessere. Ha la coda di paglia la signora Presidente! {Il deputato 
Melega, ripetendo senza interruzione le parole: «Labriola come Danesi!», si 
dirige verso il banco della Presidenza). 
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Presidente. Onorevole Melega! 

Melega. Voglio essere espulso! 
Presidente. Sarebbe meglio che uscisse: non è necessario che la mandi 

fuori io! Esca! 
Tessari Alessandro. Avete la forza; usate la forza! 
Presidente. Onorevole Tessari, la prego! (I deputati Aglietto, Tessari Ales

sandro e Cicciomessere si dirigono verso il banco della Presidenza). 

Tessari Alessandro. Ci facciamo espellere tutti! 

Melega. Io non esco! 
Presidente. Onorevole Melega, non mi provochi, altrimenti sarò costret

ta ad espellerla; vada al suo posto! Sto applicando il regolamento: vada al 
suo posto! Ognuno ha un posto qui dentro! {L onorevole Alessandro Tessa
ri strappa e lancia in aria, le pagine di una copia del regolamento). Onore
vole Tessari! 

Onorevoli colleghi, volete essere espulsi dall'aula? 

Cicciomessere. Presidente, lo dice sempre, ma non lo fa mai! 

Melimi. Presidente, sospenda la seduta! 

Melega. Labriola come Danesi! 
Presidente. Onorevole Melega, la richiamo ancora una volta all'ordine! 

{Vive proteste del deputato Melega) La prego di uscire dall'aula! 

Melega. Labriola come Danesi! 
Presidente. Onorevole Melega, la prego di uscire dall'aula! Onorevoli 

questori, vi prego di intervenire presso l'onorevole Melega affinché esca dal
l'aula! {Vivissime e prolungate proteste dei deputati del gruppo radicale). 

Onorevole Melega, la escludo dall'aula! L'ho richiamata all'ordine per la 
terza volta! Esca! 

Mellini. Signora Presidente sospenda la seduta! 
Tessari Alessandro. Sospenda la seduta! 

Presidente. No, per il momento non c'è bisogno di sospendere la sedu
ta! Lei esca dall'aula, onorevole Melega! 

Melega. Labriola non deve più fare politica! 

Presidente. Onorevole Melega, la prego di uscire dall'aula! Questore Ca
ruso e questore Pucci, fate uscire dall'aula l'onorevole Melega. 

Tessari Alessandro. Presidente sospenda la seduta! 
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Presidente. Il regolamento prevede espressamente i casi in cui la seduta 
deve essere sospesa! Lei non si preoccupi onorevole Tessari! 

Onorevole Melega, la prego di uscire dall'aula! 

Melega. {Stando in piedi nell'emiciclo e indicando il deputato Labriola). 
No, deve andare via quel signore lì, che è indegno di sedere in Parlamento! 
Quel signore è indegno di sedere in Parlamento! {Rumori-Agitazione). 

Presidente. Onorevole Melega! 
Onorevole Bianco, la prego di scusarmi, ma siccome non è possibile 

continuare in questo modo, sospendo la seduta {Applausi del deputato Ales
sandro Tessari), e do incarico ai questori di adottare le misure che in que
sto caso si rendono necessarie. 

Il Presidente decide di sottoporre il parere della Giunta al voto per 
alzata di mano dell'Assemblea, secondo quanto prescritto dall'articolo 41 
del Regolamento, decisione anche questa duramente criticata dai deputati 
radicali. 

Presidente La ringrazio in particolare, onorevole Galante Garrone, delle 
parole che ha voluto rivolgermi. 

Onorevoli colleghi a questo punto siamo arrivati alla votazione. Vorrei 
fare una breve osservazione preliminare. Non si è ora in presenza di una 
proposta di riforma del regolamento ma di un parere della Giunta in or
dine alle procedure d'esame delle proposte di riforma del regolamento al
l'ordine del giorno. Questo è ciò che si è sempre fatto in ogni occasione, 
qualunque sia stata la strada che la Giunta e l'Assemblea abbiano poi vo
luto scegliere. 

Ricordo ai colleghi quanto ho detto all'inizio, su cui si sono espressi i 
rappresentanti di quasi tutte le forze politiche e, ai sensi dell'articolo 41 
del regolamento, chiedo ai colleghi di- votare per alzata di mano questo 
parere espresso dalla Giunta e da me presentato all'Assemblea. 

Aglietta. dirigendosi verso l'uscita). Questa è l'ultima vergogna, di farlo 
votare! 

Mellini. {Dirigendosi verso l'uscita). Noi non siamo complici! 
{I deputati del gruppo radicale escono dall'aula). 

Presidente. Prego, onorevoli colleghi ! Grazie della vostra assenza {Com
menti al centro). 

Pongo in votazione il parere della Giunta per il regolamento di cui ho 
dato lettura alla ripresa pomeridiana della seduta. 

{È approvato). 
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Il voto testé espresso ha dimostrato che vi è il consenso di una mag
gioranza persino più ampia di quella prevista per l'approvazione delle mo
difiche al regolamento. 

Dopo Vabbandono dell'Aula da parte dei deputati radicali in segno di pro
testa contro l'operato della Giunta e del Presidente, il parere viene approva
to e ottiene - secondo la dichiarazione finale dello stesso Presidente lotti -
«il consenso di una maggioranza persino più ampia di quella prevista per l'ap
provazione delle modifiche al Regolamento». 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA PROPOSTA DI MODIFICA 
DELL'ARTICOLO 39 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA 

Seduta del 6 novembre 1981 

Nella discussione sulla proposta di modifica dell'articolo 39 del Regolamento 
(Doc. Il, n. 2 Deroga ai limiti di tempo nella discussione sulle linee gene
rali dei progetti di legge e in quella degli articoli ed emendamenti) il Pre
sidente lotti interviene per rispondere al deputato Cicciomessere che aveva 
chiesto la parola per un richiamo al regolamento. 

Cicciomessere si sofferma su alcuni punti contenuti nel parere interpretati
vo dell'articolo 16 fatto dalla Giunta per il Regolamento: emendabilità in 
Aula del testo base predisposto dalla Giunta e funzione di «filtro» esercitata 
dalla Giunta nei confronti delle proposte emendative presentate dai deputati. 
Sottolinea il fatto che la Giunta abbia deciso di riunirsi per proporre le mo
difiche al testo precedentemente presentato prima che il dibattito in corso 
fosse concluso e lamenta che tale documento non tenga conto delle proposte 
emendative presentate dal gruppo radicale. Constatato che il diritto di pre
sentare e discutere emendamenti da parte dei deputati è venuto meno e che 
l'unica possibilità di formulare proposte modificative al Regolamento è attri
buita alla Giunta, invita il Presidente a porre in votazione direttamente il 
testo formulato dalla Giunta così come previsto dal parere. 

Il Presidente risponde che si atterrà alla procedura proposta dalla Giunta 
e approvata dall' Assemblea, senza omettere alcuna fase procedurale, mettendo 
in votazione i punti che raccolgono le proposte emendative. 

Presidente. Onorevole Cicciomessere, vorrei innanzitutto ricordarle che 
non è mai esistito l'ordine del giorno di modifica del regolamento cui lei 
ha fatto riferimento, ma una proposta procedurale della Giunta per il re
golamento, approvata dall'Assemblea, come lei sa molto bene. 

Per rispondere alla sua prima considerazione circa il fatto che la Giun
ta avrebbe concluso i suoi lavori prima della chiusura della discussione le 
ricordo che la chiusura della discussione è stata approvata dalla Camera già 
nella seduta di ieri e che di tutti i successivi interventi - tranne il breve 
intervento dell'onorevole Parlato (della cui sostanza eravamo comunque 
informati) - la Giunta ha tenuto assolutamente conto. 
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Cicciomessere. Nel testo si dice «al termine della discussione» e non si 
fa riferimento alla chiusura della stessa. 

Presidente. Per quanto riguarda le altre sue considerazioni, onorevole 
Cicciomessere, non ho che da ripetere quanto detto dai Presidenti di turno, 
onorevole Fortuna e onorevole Martini, e cioè che lei non vuol prendere 
atto della procedura deliberata dall'Assemblea e quindi i suoi interventi 
sono del tutto estranei alla procedura che si sta seguendo. 

Tessari Alessandro. I suoi interventi non hanno niente a che fare; si ver
gogni, insolente! [Vive proteste al centro e aWestrema sinistra). 

Presidente. Onorevole Tessari! Vi prego onorevoli colleghi! {Proteste dei 
deputati del gruppo radicale). 

Tessari Alessandro. Lei si è resa complice di questa operazione! {Vive 
proteste alVestrema sinistra e al centro. - Proteste del deputato Alici). 

Presidente. Onorevole Tessari! Onorevoli colleghi, vi prego di stare ai 
vostri posti! 

Onorevole Tessari, ieri sera ascoltandola l'ho sentita affermare che quan
do io avessi presieduto lei sarebbe stato fuori dall'aula. E già venuto meno 
alla sua parola {Proteste del deputato Alessandro Tessari). Cerchi di stare un 
po' più calmo! 

Quanto alla proposta dell'onorevole Cicciomessere di passare immediata
mente al voto della proposta della Giunta, voglio ricordare che il documen
to che la Camera ha votato nei giorni scorsi è composto di quattro punti 
ed io non ho intenzione di saltare alcuna fase della procedura prevista. 

Ricordo alla Camera che i princìpi sottoposti dalla Giunta per il regola
mento all'Assemblea sono i seguenti: 

1) Predeterminazione di un tempo globale per ciascun dibattito con ri
partizione dello stesso tra i gruppi in parti eguali, in relaziane a prospet
tate particolari esigenze, o in ragione proporzionale alla consistenza dei grup
pi (o tenendo conto di tutti elementi indicati); 

2) fissazione, modificando il primo comma, di limiti di tempo superiori; 
3) mantenimento della deroga, ma limitatamente ad uno o più deputati 

per il solo gruppo richiedente o per tutti i gruppi; 
4) possibilità o divieto di deroga in relazione a determinati tipi di pro

getti di legge o in relazione alle materie o in relazione alle fasi dell'iter di 
discussione e approvazione; 

5) divieto di deroga solo al verificarsi di condizioni (numero di ore di 
dibattito già svoltosi, numero di interventi già svolti, solo dopo che sia stata 
deliberata la chiusura della discussione generale); 

6) deroga, ma sempre entro i limiti predeterminati, con decisione di
screzionale del Presidente (che stabilisce anche la durata degli interventi ed 
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il loro numero) in relazione alla particolare rilevanza della materia, con 
eventuale consultazione dell'Assemblea; 

7) possibilità per un capogruppo di chiedere deroga per uno o più ap
partenenti al gruppo ma entro i limiti complessivi di tempo disponibili per 
il gruppo pari a 45 minuti per ciascun appartenente e salvo il diritto dei 
dissenzienti di intervenire nei limiti di tempo previsti dal primo comma. 

Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto sul primo dei punti di cui ho 
dato lettura. 

Il relatore onorevole Vernola ha chiaramente affermato che la Giunta, su 
questo punto, si è espressa negativamente. 

Fino a questo momento hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto 
al riguardo, dieci colleghi. Il primo è l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

IN RISPOSTA AL DEPUTATO ADELAIDE AGLIETTA 
SUGLI ISCRITTI A PARLARE NELLA DISCUSSIONE 

SU MODIFICHE REGOLAMENTARI 

Seduta del 10 novembre 1981 

In sede di discussione delle proposte di modifica degli articoli 23 e 24 del 
Regolamento, il Presidente lotti interviene più volte per rispondere al depu
tato Aglietto che, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza 
di rinviare all'indomani la fine della discussione sulle linee generali per per
mettere al Governo di rispondere alle interrogazioni sullo sciopero della fame 
di tre detenuti di S. Vittore. 

Aglietta. Signora Presidente, chiedo di parlare sull'ordine dei lavori. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Aglietta. Questa mattina lei ci aveva detto che il Governo era disponi

bile a rispondere, sia pur rapidamente ad interrogazioni sullo sciopero della 
fame di tre detenuti a San Vittore, ed il sottosegretario Gargani è in giro 
nel palazzo, cioè è disponibile, dalle 18. Volevo capire se gli si poteva dare 
spazio, e che intenzione avesse la Presidenza relativamente a questa neces
sità, anche perché parecchi colleghi stanno attendendo questa risposta e 
personalmente credo che non ci sia motivo di perdere tempo, dato che il 
problema è tanto drammatico. Allora, volevo solo capire come si sarebbe 
proceduto, quali fossero le intenzioni della Presidenza. 

Presidente. Onorevole Aglietta, le rispondo subito. Innanzitutto, mi rife
risco alla sua richiesta di stamane e le confermo che è stata dichiarata la 
disponibilità del Governo a rispondere nella stessa seduta di oggi. Infatti, 
come lei stessa ha visto, il sottosegretario Gargani è qui alla Camera. 

Aglietta. Gli uffici mi hanno detto che alle 18 il Governo avrebbe ri
sposto. 

Presidente. Onorevole Aglietta non è esattamente così. Si era previsto 
che il Governo potesse rispondere a partire dalle 18, ma come lei ben sa, 
per esperienza ormai abbastanza lunga in quest'Assemblea, lo svolgimento 
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di interrogazioni avviene per tradizione sempre all'inizio o alla fine di una 
seduta, cioè terminata una discussione. E ci sono ancora tre iscritti a par
lare: gli onorevoli Greggi, Sullo e lei stessa, onorevole Aglietta. 

Aglietta. La fine della seduta non ha mai corrisposto e non corrisponde 
regolamentarmente con la fine della discussione sulle linee generali, perché 
questa può benissimo essere rinviata all'indomani. Quindi, lei dovrebbe sem
plicemente decidere che la seduta termina, come si presume, alle 20,30 e 
che dalle 19,15 o dalle 19,30 il Governo risponde su un dato argomento, 
ed il seguito della discussione è rinviato a domani. 

In caso contrario, ritengo che chiunque, qui dentro abbia lo strumento 
per chiudere la discussione, se ritiene di farlo; ma non è pensabile che si 
vada avanti senza sapere anche quale sia il termine della nostra seduta, per
ché nessuno ha deciso, in nessuna sede, che la discussione generale sui 
principi enucleati dalla Giunta e relativi agli articoli 23 e 24 avvenisse que
sto pomeriggio: non è stato deciso da nessuno! Relativamente a questo stato 
di incertezza, Presidente, mi permetto di chiedere chiarimenti ulteriori anche 
perché probabilmente indurire le situazioni non serve mai e significa forse 
semplicemente fare cose gratuite a questo stadio dei fatti! 

Presidente. Non più di venti minuti fa, onorevole Aglietta, pensavo che 
la discussione potesse aver termine con l'intervento dell'onorevole Faccio, 
perché non risultavano alla Presidenza altri iscritti a parlare: si sono ag
giunti poi gli onorevoli Greggi, Sullo e infine lei. A questo punto, vorrei 
sapere (ed è legittimo chiederlo) quando la discussione potrà dichiararsi 
chiusa: come lei giustamente dice, la Presidenza deve programmare i lavo
ri. Programmiamo, dunque, almeno la durata della seduta, perché, eviden
temente, non si può procedere correttamente interrompendo la discussione 
ad un certo punto, per riprenderla l'indomani. Chiedo pertanto che si iscri
vano a parlare tutti i colleghi che intendono intervenire: allora sarò in grado 
di risponderle, onorevole Aglietta. 

Aglietta. Se mi consente, per regolamento l'iscrizione a parlare in una 
discussione sulle linee generali avviene entro 48 ore e non nell'ambito di 
una seduta. Se mi consente, voglio dire, avviene dall'inizio alla fine della 
discussione e non oltre le 48 ore: mi risulta dal regolamento. So che vi 
sono miei colleghi di gruppo (almeno uno o due) che vogliono ancora iscri
versi; cercherò di sollecitarli ma, nell'ambito di una discussione, a me -
sentendo parlare alcuni colleghi - è venuta voglia di iscrivermi a parlare, 
perché su alcune cose ho ritenuto di intervenire, in questo dibattito. Ciò 
può essere consentito a tutti, in questa Camera, immagino! 

Presidente. Certo, onorevole Aglietta, ma poiché lei mi ha chiesto quan
do potrà terminare la seduta odierna, io le rispondo che dipende anche da 
quanti sono iscritti a parlare. Infatti, se i colleghi che vorranno intervenire 
nella discussione non sono molti, la seduta di oggi potrà terminare allor-
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quando tutti gli iscritti avranno parlato. Comunque, le sarò molto grata se 
mi dirà quali colleghi del suo gruppo intendono iscriversi a parlare; dopo 
di che, sarò in grado di dirle a che ora la seduta potrà avere termine. Non 
ho alcuna difficoltà a farlo. 

Aglietta. Vorrei solo chiarire il mio pensiero, perché non vi sia un equi
voco. Posso farle sapere quali colleghi del mio gruppo hanno intenzione di 
iscriversi, limitatamente a quelli che ho sott'occhio; non posso farle sapere 
degli altri colleghi del mio gruppo, che in questo momento non vedo (In
terruzione del deputato Pochetti). Pochetti, basta che invochi l'articolo 44 
del regolamento, non ci sono problemi! 

Presidente. È iscritto a parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà. 
Aglietta. Giocate queste cose sulla pelle di tre persone che stanno mo

rendo in un carcere d'Italia! 
Presidente. Onorevole Aglietta, la prego! 
Aglietta. Tre persone stanno morendo in un carcere! 

Presidente. Onorevole Aglietta mi scusi, non capisco come ciò debba stare 
sulla nostra coscienza e non sulla sua, che intende continuare a parlare! 

Aglietta. Presidente, ho il diritto di parlare! 
Presidente. Lei ha tutto il diritto di parlare, onorevole Aglietta, ma io 

ho il diritto e il dovere di far svolgere la discussione in modo ordinato! 
Aglietta. Il mio diritto di parlare non può essere barattato in questa ma

niera! E vergognoso che lei faccia questo ricatto! 
Presidente. Onorevole Aglietta, per cortesia, mi vuole ascoltare? 

Aglietta. È intollerabile che il Presidente dell'Assemblea possa ricattare 
un deputato in questo modo! Non è tollerabile! 

Presidente. Lei usa troppo facilmente, onorevole Aglietta, la parola «ri
catto». 

Aglietta. Troppo facilmente voi ricattate! 
Rossi Alberto. Vuoi il fazzoletto per piangere? 
Vernola. Siete voi che ricattate! 

Presidente. Onorevole Aglietta, vorrei ricordarle, ed è lei che mi costringe 
a farlo, che non vi è stata riunione della Conferenza dei capigruppo in cui 
lei, capogruppo radicale, non abbia terminato ogni suo intervento affer
mando: o il mio gruppo ottiene alcune cose, oppure non ci dichiariamo 
d'accordo! Le eccezioni che si sono verificate si contano sulle dita di una 
mano. Non mi venga quindi a dire che io la ricatto! 



400 Camera dei deputati 

Aglietta. Questa è una cosa che non c'entra! 
Pochetti. Lascia parlare il Presidente! 
Presidente. Onorevole Aglietta, la sua prevaricazione è assoluta, lei non 

lascia parlare! Il fatto che voglia sapere chi intende iscriversi a parlare in 
questa discussione, non mi pare... 

Aglietta. Ho detto che nei margini di quanto posso, glielo farò sapere! 
Lei sta usando la facoltà di togliermi la parola! {Proteste all'estrema sinistra). 

Presidente. Onorevole Aglietta, si segga, la prego. 
Aglietta. Alcuni colleghi non sono neanche a Roma! 
Presidente. Onorevoli colleghi, per cortesia! Onorevole Greggi, inizi pure 

il suo intervento: le ho già dato la parola. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

RINGRAZIAMENTI DEL PRESIDENTE 

Seduta del 14 novembre 1981 

Alla fine della discussione sulle modifiche regolamentari, approvate nelle 
sedute del 6, 11 e 14 novembre, lotti ringrazia i colleghi che hanno di
mostrato apprezzamento per il suo operato e sottolinea come il suo impe
gno nel portare a termine la revisione del Regolamento della Camera sia 
stato animato da un unico sentimento, quello di riconoscere nel «Parlamen
to la sede del confronto e il centro della vita politica e istituzionale del 
paese». 

Presidente. [...] Prima che l'aula si vuoti, vorrei ringraziare i colleghi che 
hanno pronunciato parole di apprezzamento nei miei confronti. Voglio dire, 
onorevoli colleghi, che io mi sono impegnata perché si discutesse questa 
revisione del regolamento della Camera, non certamente nello spirito di 
combattere qualche gruppo, ma animata da un sentimento che si è fatto 
strada in me da moltissimo tempo, in un periodo molto buio e tragico del 
nostro paese: riconoscere nel Parlamento la sede del confronto e il centro 
della vita politica e istituzionale del nostro paese {Vivi applausi). 

Io credo sia questo sentimento - che ritengo comune a tutti noi - ad 
averci indotto a volere che il funzionamento della Camera fosse regolato 
da norme, che rispondano di più alle esigenze dei tempi odierni e siano 
in grado di offrire risposte alle richieste del paese. Ad ogni modo, rin
grazio tutti coloro che hanno avuto gentili parole nei miei confronti. (Vivi 
applausi). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL RICHIAMO AL DEPUTATO ALESSANDRO TESSARI 

Seduta del 4 dicembre 1981 

Durante l'esame degli articoli del disegno di legge in materia di associa
zioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata loggia P2, Tessari nel 
corso del suo intervento, accusa il Presidente e il questore della Camera di 
aver impedito ad un giornalista radicale di accedere alla tribuna della stam
pa. Mentre il Presidente, dopo molte interruzioni e contestazioni da parte dei 
deputati radicali, sta parlando per dare una precisa ricostruzione dei fatti, av
vengono gravi scontri tra deputati comunisti e quelli radicali. Cicciomessere 
balza sul banco del Governo e, spinto da alcuni deputati, cade nell'emiciclo. 
Il Presidente sospende la seduta. 

Presidente. Ho chiesto di parlare l'onorevole Alessandro Tessari. Ne ha 
facoltà. 

Tessari Alessandro. Credo che, dopo le bellissime parole pronunciate in 
questa aula da colleghi di diversa parte politica (da Bozzi a Rodotà, a Greg
gi a Mellini e De Cataldo), dovremmo fare tutti in quest'aula quello che 
invitava a fare poco fa Bozzi: per una volta tanto dimostrare che i giochi 
in Parlamento non possono essere dati per scontati, e quindi che il Parla
mento è un luogo dove è possibile e sperabile si possa modificare l'opi
nione dell'interlocutore, sia esso il Governo, il Comitato dei nove, la mag
gioranza o qualunque altro. 

Abbiamo al nostro esame l'articolo 3, sul cui secondo comma si sono 
centrate le critiche di tutti coloro che hanno preso la parola fino a questo 
momento. Conosciamo anche la proposta modificativa della Commissione, 
che però non raccoglie nessuna delle preoccupazioni sollevate dai colleghi 
che sono finora intervenuti. Infatti il crogiolo dei tre poteri (giudiziario, le
gislativo e esecutivo), che viene ipotizzato in questo emendamento, invece 
che tranquillizzare l'opinione pubblica e il Parlamento di fronte alla peri
colosità della Loggia P2 e delle associazioni segrete, apre il sospetto che ci 
possano essere maggioranze nel Parlamento che sostituiscono il potere della 
magistratura, con i gravi inconvenienti cui faceva riferimento or ora l'ono
revole De Cataldo. Potremmo cioè avere un intervento di carattere giudi-
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ziario di un organo non giudiziario, quale è il Governo, con la conseguenza 
che il potere giudiziario potrebbe essere intralciato nel suo giudizio, o ma
gari arrivare ad un giudizio finale di assoluzione per una associazione che 
frettolosamente fosse stata sciolta dal potere esecutivo. Mi pare, comunque, 
di vedere il relatore impegnato in una nuova stesura di questo comma, che 
mi auguro possa essere portata a conoscenza di tutti al più presto. Co
munque, nella stesura attuale si stabilisce che ricorrendo pericolo per le 
istituzioni si può provvedere, anche prima dell'accertamento giudiziario, allo 
scioglimento. E, in base al primo comma di questo articolo, il relativo po
tere è affidato al Presidente del Consiglio dei ministri. 

Capisco che in questi tempi calamitosi il pericolo possa sorgere in ógni 
momento. Infatti, io sono molto preoccupato, mentre parlo, perché vedo 
nella tribuna della stampa un uomo che mi preoccupa e che dovrebbe 
preoccupare tutti i colleghi che tranquillamente siedono, parlano e discu
tono in quest'aula E un pericoloso sovversivo mascherato da giornalista, che 
sta pericolosamente seguendo i lavori di questo Parlamento. 

Devo qui ringraziare la Presidente lotti e il questore Caruso i quali, ap
pena hanno avvistato questo pericoloso sovversivo (nascosto sotto il nome 
d'arte di Vincino) mentre prendeva appunti nascosto nella tribuna riserva
ta al pubblico, sono andati lì e con i questori e il personale di polizia della 
Camera hanno cacciato, giustamente, questo sovversivo che alle nostre spal
le insidia la nostra tranquillità. 

E adesso me lo vedo rispuntare nella tribuna della stampa e non so che 
cosa sia successo. E ho paura, perché temo di finire magari domani nella 
vignetta! 

Presidente. Onorevole Tessari, lei sa benissimo quello che è successo. 
Quindi non dica di non saperlo. Lei sa tutto quello che è successo. 

Cicciomessere. Certo, lo sappiamo bene! 

Greggi. Io però non lo so e voglio saperlo! Altrimenti, che cosa sto qui 
a fare! 

Cicciomessere. Il fatto è che Frasca Polara ha deciso che non può en
trare alla Camera e allora non lo fanno entrare! 

Presidente. Continui, onorevole Tessari. 
Tessari Alessandro. E per questo, signor Presidente, che io l'ho ringra

ziata, perché lei ci ha salvato dall'avere alle spalle questa pericolosa penna 
puntata contro il Parlamento. L'unico giornalista non venduto non può ov
viamente stare nella tribuna della stampa! Per forza! E allora bisogna cac
ciarlo come un mascalzone, in modo che non possa fare le sue vignette 
pericolose e sovversive sulle istituzioni. 

Cicciomessere. Ecco, c'è qui Caruso! 
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Bocchi. Che c'entra lui? 

Tessari Alessandro. Sì, lui! È stato proprio lui a dire che era normale 
cacciare Vincino. Informati, caro Bocchi, prima di parlare! Vivissime pro
teste all'estrema sinistra - Rumori). 

Presidente. Onorevole Tessari, si attenga alla questione! Onorevoli colle
ghi, non vedete che vogliono gli incidenti? 

Cicciomessere. Bravo Caruso! (Il deputato Cicciomessere si dirige verso il 
Questore Caruso, il deputato Bocchi scende nell'emiciclo e si dirige verso il 
deputato Cicciomessere, vengono trattenuti dai commessi - Rumori - Agita
zione - un fascicolo viene lanciato dai banchi dell'estrema sinistra verso i de
putati radicali). 

Presidente. Onorevoli colleghi, vi prego! 

Tessari Alessandro. Informatevi su cosa è successo in tribuna! 

Cicciomessere. Signor Presidente! 
Presidente. Onorevole Cicciomessere, si calmi! 

Tessari Alessandro. Ecco, «giustamente» si prendono a calci i deputati 
dell'opposizione! 

Cicciomessere. Signor Presidente, non è ammissibile che un questore fac
cia a un deputato così con le mani! 

Bernardi Antonio. Quello significa «cachet FIAT»! (Rumori - Scambio di 
apostrofi tra i deputati del gruppo comunista e i deputati del gruppo radicale). 

Cicciomessere. Un deputato cerca di prendermi a calci e un questore mi 
fa questo gesto! Lo stesso questore che caccia un giornalista. 

Presidente. Basta, onorevoli colleghi! 
Tessari Alessandro. Allora, signor Presidente... 
Presidente. Onorevole Tessari, ritorni all'argomento e continui. 
Tessari Alessandro. Ah!, secondo lei non è stare in argomento il sotto

lineare che c'è un questore che dice «la stampa indipendente si cacci»! 
Questo ha detto il questore Caruso davanti a cinquanta testimoni, deputa
ti e ufficiali di polizia della Camera! Ha detto «si cacci, si cacci il gior
nalista pericoloso e sovversivo»! 

Cicciomessere. Ma dove crede di essere, questo questore? 
Presidente. Onorevole Tessari, la prego di continuare! (Reiterati commenti 

- Rumori). 
Pochetti. Ma non vedi che sta lì! 
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Tessari Alessandro. Ma per quanti giorni starà lì? 

Pochetti. Nella tribuna della stampa può stare, non in quella del pubblico! 

Presidente. Onorevole Pochetti, la prego di fare silenzio! 

Tessari Alessandro. Si tengono soltanto i giornalisti venduti! E poi, là 
dove? 

Presidente. Onorevole Tessari, la richiamo formalmente all'argomento! 

Tessari Alessandro. È lì perché siamo andati a difendere il suo diritto 
ad essere presente nella tribuna della stampa! 

Cicciomessere. E poi fa questo un questore che si permette di fare con 
le mani così a un deputato! 

Presidente. Onorevole Cicciomessere, lei non ha la parola! [Scambio di 
apostrofi tra il deputato Alessandro Tessari e il deputato Fracchia. Il deputa
to Fracchia si dirige verso il deputato Tessari e viene trattenuto dai commessi 
- Vive, reiterate proteste alVestrema sinistra - Agitazione). 

Tessari Alessandro. Ma basta! Basta! {Proteste all'estrema sinistra). 
C'è un questore che aizza i deputati del suo gruppo! Deve essere cac

ciato dalla sua funzione! Si dimetta Vivissime, reiterate proteste all'estrema 
sinistra). 

Aglietta. (Avvicinandosi del Governo). Presidente, lei non può consentire 
tutto questo! 

Presidente. Onorevoli colleghi volete calmarvi? Onorevole Aglietta, si 
calmi per cortesia! E la seconda volta che impedite di parlare! 

Mellini Che modo è questo di presiedere! (Rumori - Agitazione). 

Presidente. Onorevoli colleghi: o fate silenzio (Vivissime proteste del de
putato Alessandro Tessari)... Onorevole Tessari! 

Tessari Alessandro. Hanno preso a calci i deputati radicali e non è suc
cesso niente, secondo la Presidente lotti non è successo niente! Cacciare i 
giornalisti indipendenti è normale, signora lotti? E normale, cacciare la 
stampa? E stata lei... 

Presidente. Onorevole Tessari, la prego di lasciare parlare il Presidente... 

Tessari Alessandro. È stata lei a dare l'ordine di cacciare un giornalista 
non venduto! 

Presidente. ... altrimenti sono costretta a toglierle la parola! È la secon
da volta! 
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Tessari Alessandro. Non sarebbe la prima volta! (Vivissime, reiterate pro
teste aWestrema sinistra, a sinistra e al centro). 

Presidente. Certo, e non sarà l'ultima, glielo assicuro, onorevole Tessari 
(Applausi all'estrema sinistra, a sinistra e al centro). Adesso dirò cosa è suc
cesso qui! 

Molte voci all'estrema sinistra. Brava! 

Presidente. Nella tribuna del pubblico c'era una persona che non reca
va il cartellino di riconoscimento dell'associazione della stampa, che scri
veva: come lei sa meglio di me perché, da lungo tempo fa parte della Ca
mera, nella tribuna del pubblico non si può né parlare né scrivere. Io, 
onorevole Tessari, ho mandato a prendere informazioni sul perché quella 
persona scrivesse; ho fatto dire (in quel momento presiedevo la seduta) a 
quella persona che nella tribuna del pubblico non era consentito prende
re appunti. Allora quella persona ha dichiarato di essere un giornalista ra
dicale che non aveva ricevuto il permesso di accedere in tribuna da parte 
dell'Associazione della stampa parlamentare, che è abilitata a rilasciare le 
autorizzazioni ad accedere alla tribuna stampa (Vivissime, reiterate proteste 
del deputato Alessandro Tessari e dei deputati del gruppo radicale). Onore
vole Tessari, vuole tacere? A quel punto, il Presidente (la Presidente lotti, 
come lei dice) ha disposto che per la seduta odierna quella persona fosse 
autorizzata a sedere nella tribuna stampa, dove tuttora si trova. Non mi 
dica quindi che il Presidente caccia la stampa da quest'Assemblea (Ap
plausi all'estrema sinistra, a sinistra e al centro). Adesso, onorevole Tessa
ri... (Vive proteste del deputato Alessandro Tessari, deputati comunisti si di
rigono verso il deputato Alessandro Tessari e vengono trattenuti dai commessi 
- Il deputato Aglietta scende nell'emiciclo e protesta vivamente - Rumori 
all'estrema sinistra). Onorevoli colleghi, vi prego! Onorevole Sicolo! (L'o
norevole Sicolo si dirige verso il deputato Cicciomessere e viene trattenuto 
dai commessi - Vivissima agitazione). Onorevole Sicolo, la prego! (Rumo
ri). Onorevole Tessari, la prego di riprendere il suo discorso, restando al
l'argomento (Il deputato Cicciomessere protesta vivacemente e balza sul banco 
del Governo). 

Presidente. Ma cosa le prende onorevole Cicciomessere? (Il deputato Cic
ciomessere viene spinto da alcuni deputati e cade nell'emiciclo - Rumori -
Agitazione - Tumulto). 

Sospendo la seduta. 

// Presidente lotti interviene dopo la sospensione della seduta per deplora
re i gravissimi fatti accaduti in Aula. 

Presidente. Onorevoli colleghi, non ci sono parole sufficienti per deplo
rare quanto accaduto prima della sospensione della seduta. (Applausi). 
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Quando nel corso di una seduta ci si abbandona a fatti di questo ge
nere, indubbiamente il prestigio del Parlamento non ne esce rafforzato. 
Penso che ognuno di noi come membro del Parlamento, abbia diritto di 
sentirsi profondamente offeso dal verificarsi di fatti di questo genere {Vi
vissimi applausi). 

Vorrei pregare i colleghi di seguire con la necessaria calma tutte le fasi 
che mi auguro siano brevi degli accertamenti che svolgeremo. 

L'Ufficio di Presidenza darà mandato ai deputati questori di condurre 
un'inchiesta sullo svolgimento dei fatti. 

Per il momento, posso basarmi solo su quanto ho visto con i miei occhi; 
poiché ho visto l'onorevole Cicciomessere saltare sul banco dei ministri e 
ho avuto l'impressione, del resto condivisa da tutti i presenti al banco della 
Presidenza, che volesse portare un assalto alla Presidenza, prego l'onorevo
le Cicciomessere di lasciare l'aula per il resto della presente seduta {Vivi 
applausi). I deputati questori riferiranno nella riunione di mercoledì prossi
mo all'Ufficio di Presidenza, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DI FLAVIO COLONNA 

Seduta del 28 luglio 1982 

Ad un mese dalla morte avvenuta il 27 giugno 1982, Nilde lotti comme
mora Flavio Colonna, giurista, nato a Bologna nel 1934. Iscritto al PCI dal 
1956 e responsabile dell'ufficio legislativo del gruppo parlamentare comunista 
dal 1964, era stato eletto deputato per la prima volta nella settima legisla
tura e successivamente rieletto nel 1979; in queste due legislature aveva fatto 
parte della Commissione affari costituzionali e della Giunta per il regola
mento. 

Presidente (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, è con commozione profonda che oggi ricordiamo, ad 
un mese dalla sua scomparsa, il deputato Flavio Colonna. Il nostro pensie
ro va alla vita immaturamente stroncata, nel pieno dell'attività parlamenta
re che egli assolveva, consapevolmente, con generosità e senza risparmio. 

Flavio Colonna nacque nel 1934 a Bologna, dove il padre, ufficiale dell'eser
cito, allora risiedeva in ragione del suo servizio, di famiglia originaria della 
città di Messina. Da adolescente vive gli anni, non facili ma pieni di fermenti 
e di attese, del dopoguerra e della ricostruzione democratica del paese; ac
canto all'impegno politico, animato da una forte tensione contro le ingiusti
zie sociali e le disuguaglianze, gli studi di diritto e di filosofia del diritto. 

Per questi studi, ma ancora più direi per vocazione innata, vi era in Fla
vio Colonna una forte passione per il diritto, che percepiva non come dato 
formale, astratto, ma come un elemento necessario della trasformazione so
ciale. Così nasce il suo impegno in Democrazia e diritto, rivista dell'asso
ciazione giuristi democratici, che all'inizio degli anni '60, in un passaggio 
delicato della nostra storia, saldando la riflessione giuridica alle battaglie so
ciali, impegna in modo unitario nuove forze culturali nello scontro in atto 
per il progresso democratico e civile del paese. Nel 1964 è nell'ufficio le
gislativo del gruppo parlamentare comunista. E questa la sua scelta più coe
rente e più convinta, ed anche, personalmente, la più rigorosa: prevalse, 
come lui stesso ha raccontato, l'interesse ad un'attività di studio che non 
fosse solo accademica, ma pratica, che sorgesse dalle esigenze reali, che si 
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costruisse nel vivo di una necessità di dare risposte anche immediate a 
problemi. 

Sono, questi, anni importanti per esperienze e per maturazione: un la
voro molto riflesso certo, ma che sarebbe inesatto definire oscuro; perché, 
muovendo da esso e sulla base della responsabilità di dover prestare con
sulenza agli organi dirigenti del gruppo e del partito, Flavio Colonna par
tecipa intensamente al dibattito istituzionale, nelle varie sedi di riflessione 
e di confronto, e diviene così interlocutore attivo e stimato di autorevoli 
giuristi di varia formazione culturale e politica. 

E in questo periodo che, insieme allo studio di problemi e questioni co
stituzionali, acquista una conoscenza profonda del funzionamento delle 
assemblee parlamentari e di tutte le regole che ne disciplinano la vita e Fa
zione. E un interesse acuto, penetrante, che a volte sembra sostare anche 
su aspetti in apparenza particolari, che in realtà è sorretto sempre da una 
concezione di fondo, derivata direttamente dalla Costituzione, del ruolo delle 
assemblee e dei regolamenti parlamentari. Colonna fu sempre convinto as
sertore della centralità delle assemblee parlamentari. Centralità che deriva 
loro da un fatto sostanziale, originario: Tessere depositarie preminenti della 
sovranità popolare. Per questo debbono essere riconosciuti ad esse tutti i 
poteri necessari all'espletamento dei loro compiti. Ciò senza alterare l'equi
librio fra gli organi supremi di direzione politica dello Stato sancito dalla 
Costituzione e svolto, in via di attuazione, dai regolamenti parlamentari. 

Proprio su questo particolare rapporto di immediatezza che vi è fra Co
stituzione e regolamento delle Assemblee insisteva molto, individuando così 
un elemento di fondo, cui saldamente ancorava la sua riflessione sul Par
lamento, sul suo ruolo attivo e riformatore della società italiana. 

Colonna fu eletto deputato nella settima legislatura: la sua candidatura 
fu un giusto riconoscimento, come lui teneva a sottolineare, ed un segno 
ulteriore dell'attenzione del suo partito agli aspetti, teorici e pratici, del fun
zionamento delle istituzioni. La maggior parte di noi ha avuto modo di co
noscere ed apprezzare la dedizione, la passione, la competenza che Colon
na ha portato ai lavori di queste ultime due legislature, in particolar modo 
nella Commissione affari costituzionali, ove era responsabile del gruppo par
lamentare comunista e nella Giunta per il regolamento. Procedimenti legi
slativi importanti, dibattiti di rilievo lo hanno visto protagonista tutt'altro 
che marginale, sempre attento alla saldatura tra profili politici e giuridici. 
In questi ultimi anni la sua esperienza si andava sviluppando intorno a que
stioni sempre più complesse, spesso connesse con delicati problemi della 
vita nazionale. Questo itinerario è stato bruscamente spezzato da un desti
no crudo, eppure consapevolmente affrontato, che ha suscitato in tutti noi 
l'amarezza ed il rimpianto per una comunanza di amicizia e di lavoro pre
cocemente interrotta. E con questi sentimenti che rinnovo alla moglie Luce, 
ai fratelli, a quanti gli furono vicino, la commossa partecipazione e solida
rietà della Camera dei deputati {Segni di generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ASSASSINIO DEL GENERALE 
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E DELLA MOGLIE 

Seduta del 4 settembre 1982 

Carlo Alberto Dalla Chiesa fu ucciso a Palermo la sera del 3 settembre 
1982 in un agguato mafioso, insieme alla giovane moglie Emanuela Setti Car-
raro e all'agente di scorta Domenico Russo. 

Nato a Saluzzo nel 1920, ufficiale di fanteria durante la seconda guerra 
mondiale e partigiano nelle Marche dal 1943, nella sua carriera nell'arma dei 
carabinieri ricoprì incarichi di rilievo. La sua fama è legata soprattutto ai 
successi ottenuti nella lotta all'eversione: a lui si deve la cattura dei capi 
storici delle Brigate rosse. Era stato nominato prefetto di Palermo nell'aprile 
del 1982. 

Il Presidente lotti ne rievoca la figura, ricordando il suo impegno e la sua 
fermezza nel difendere le istituzioni democratiche dall'attacco del terrorismo 
e della delinquenza mafiosa. 

Presidente (Si leva in piedi, e con lei i deputati ed i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, è con profondo dolore che mi alzo per ricordare 
l'assassinio del generale Dalla Chiesa, compiuto ieri sera nel centro di Pa
lermo. Il generale Dalla Chiesa non era soltanto un soldato efficiente e ca
pace, era, prima ancora, un cittadino della Repubblica democratica che aveva 
posto se stesso e la propria vita al servizio del grande compito di difen
dere le istituzioni democratiche dall'attacco forsennato del terrorismo e della 
delinquenza organizzata. 

Aveva infetto i primi colpi alle Brigate rosse e incrinato prima e poi po
tentemente contribuito ad infrangere le organizzazioni terroristiche del nord. 
Per questo era amato dal nostro popolo quanto era odiato dai terroristi. 

Da poco era stato nominato prefetto di Palermo e aveva assunto i suoi 
poteri proprio nel giorno dell'assassinio del nostro indimenticabile collega 
Pio La Torre. La sua nomina aveva suonato impegno di tutto il paese nella 
lotta alla sempre più forte e prevaricatrice organizzazione mafiosa. Il suo 
assassinio ci riempie non solo di dolore ma di sgomento; esso indica che 
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in una regione del nostro paese, a noi tanto cara, il dominio mafioso, la 
sua penetrazione nella società è talmente forte da aver ragione di un uomo 
che emblematicamente rappresentava il successo dello Stato contro le or
ganizzazioni terroristiche. 

E un fatto che di nessuno dei delitti che hanno insanguinato la Sicilia 
nel corso degli ultimi anni, da Terranova a Piersanti Mattarella, da Boris 
Giuliano a Costa, a Russo, sono stati individuati gli esecutori e tanto meno 
i mandanti. L'assassinio del generale Dalla Chiesa sembra volerne assicura
re ancora per molto tempo l'impunità. 

Per questo, in questo momento cosi grave, è particolarmente importante 
la riaffermazione forte e concreta dell'impegno dello Stato nella lotta al 
terrorismo ed alla delinquenza organizzata; impegno ad ogni livello di 
responsabilità operativa e politica. 

Malgrado tutto ciò che è avvenuto, essi non sono e non debbono cre
dersi invincibili, soprattutto non deve crederlo il nostro popolo, e sta anche 
a noi operare perché la risposta popolare a questa sfida sia la più larga e 
solidale possibile. 

Onorevoli colleghi, consentitemi di chiudere queste poche ed inadeguate 
parole di cordoglio riservando alla moglie del generale Dalla Chiesa un 
omaggio particolare. Era una giovane donna che sapeva certamente i rischi 
gravi che il marito affrontava ogni giorno. Ha scelto consapevolmente di 
dividere con lui la sua vita e coraggiosamente gli è stata a fianco anche 
nel supremo sacrificio. 

Esprimo, a nome della Camera e mio personale, alle famiglie così dura
mente colpite il senso del nostro commosso cordoglio (Segni di generale 
consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULL'ORDINE DEI LAVORI DELLA CAMERA 

Seduta del 4 settembre 1982 

II Presidente interviene per informare i deputati delle decisioni della Con
ferenza dei presidenti di gruppo relative allo svolgimento dei lavori della Ca
mera. La maggioranza dei capigruppo ha deciso di esaminare al più presto i 
gravissimi fatti relativi all'eccidio di Palermo attraverso una convocazione im
mediata delle Commissioni riunite interni e giustizia che saranno investite di 
due punti già posti all'ordine del giorno: il dibattito sull'assassinio del gene
rale Dalla Chiesa e la «conclusione» dell'esame del progetto di legge anti
mafia. Sarà questo il modo migliore per rispondere all'attesa del paese che 
aspetta strumenti concreti per la lotta contro la mafia. 

Presidente. Onorevoli colleghi, devo anzitutto chiedere venia per la so
spensione della seduta, che si è protratta assai oltre i venti minuti che erano 
stati stabiliti. 

Informo ora i colleghi delle decisioni della Conferenza dei capigruppo. 
Non è stato facile avere contatti con il Presidente del Consiglio, che era 
impegnato nel dibattito al Senato, e con lo stesso Presidente del Senato, 
che appunto stava presiedendo l'Assemblea di Palazzo Madama. Comun
que, si è giunti a questa conclusione: poiché il Presidente del Consiglio sta 
ascoltando l'illustrazione delle interpellanze a Palazzo Madama, e dopo si 
recherà a Palermo, per replicare, nel pomeriggio di domani, al Senato alle 
interpellanze presentate, è parso alla maggioranza dei capigruppo - dirò poi 
anche delle differenze che si sono registrate -, in questo caso non coinci
dente con la maggioranza di Governo, di dover al più presto esaminare la 
questione che è sorta con l'assassinio del generale Dalla Chiesa, ma per 
non dare aspetti ripetitivi a questa azione investendo strumenti diversi da 
quelli dell'Assemblea. Si è così decisa una convocazione immediata, vale a 
dire per lunedì pomeriggio alle 18, delle Commissioni riunite interni e giu
stizia, convocazione che sarà fatta dal Presidente della Camera per sottoli
neare la eccezionalità di questa convocazione e di cui sarà dato pubblico 
comunicato. Le Commissioni sono investite di due punti che saranno posti 
già all'ordine del giorno: il primo, il dibattito sull'assassinio del generale 
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Dalla Chiesa e sulla lotta contro la delinquenza organizzata, il secondo 
punto, il seguito e la conclusione - sottolineo «la conclusione» - dell'esa
me del progetto di legge antimafia che le due Commissioni già nell'agosto 
avevano portato ad un punto molto avanzato (credo che manchi soltanto 
l'ultimo atto, cioè l'approvazione finale del progetto di «legge antimafia»). 

Credo che questo sia il modo migliore per dare una risposta all'attesa 
del paese, apprestando gli strumenti necessari per la lotta contro la mafia. 
Aggiungo - e dirò poi due parole anche sui dissensi che ci sono stati -
che nulla vieta che quando sarà conclusa la sessione dell'Unione interpar
lamentare la Camera riprenda il suo dibattito sull'argomento della organiz
zazione della lotta alla delinquenza organizzata e al terrorismo, presentan
do e discutendo quindi tutti gli strumenti che le forze politiche riterranno 
opportuni. 

Ho detto prima che vi sono state divergenze (pur essendo naturalmente 
tali divergenze espressione di una minoranza rispetto ai gruppi che si sono 
espressi), nel senso che qualcuno avrebbe preferito che si discutesse lunedì 
pomeriggio - interpellanze a Palazzo Madama, e dopo della Camera - in 
Assemblea, degli strumenti del sindacato ispettivo, ripetendo in tal modo 
quello che già si sta svolgendo al Senato. Ripeto, la maggioranza ha pre
ferito seguire l'altra strada che ho illustrato. 

Credo, onorevoli colleghi, che questa sia una risposta molto concreta, di
versa da quella che ha dato nell'immediatezza il Senato, e non poteva che 
essere così; ma ritengo che, quando si opera in regime di bicameralismo, 
si debba cercare anche una differenziazione nell'azione dei due rami del 
Parlamento; e in questo caso è stata trovata nella soluzione illustrata. 

lotti interviene nuovamente per rispondere ai deputati Pazzaglia, Bonino e 
Milani che non condividono le decisioni prese dalla Conferenza dei presiden
ti di gruppo e avrebbero preferito che si svolgesse un dibattito in Assemblea, 
come già era avvenuto al Senato. 

Presidente. Onorevoli colleghi, do senz'altro atto di quanto hanno sot
tolineato gli onorevoli Pazzaglia, Bonino e Milani a proposito del fatto che 
sulla ripresa della discussione e conclusione dell'esame della «legge anti
mafia» in Commissione, nella Conferenza dei capigruppo vi sia stata l'u
nanimità, così come sulla convocazione per lunedì pomeriggio, alle ore 18, 
delle Commissioni riunite interni e giustizia. Mi pareva di averlo già detto 
prima, ma probabilmente non sono stata abbastanza chiara, e se è così me 
ne scuso con i colleghi. 

Sul merito della questione vorrei fare qualche altra considerazione. E sem
pre avvenuto che quando si svolge un dibattito su interpellanze e interro
gazioni per fatti drammatici come questo, si tenga prima in un ramo del 
Parlamento e si ripeta poi nell'altro. Non possiamo non dire che, quando 
ciò avviene, il secondo dei dibattiti risulti più sbiadito del primo e si svol-
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ga anche con minore attenzione nei confronti di quello svoltosi nell'altro 
ramo del Parlamento. Non voglio dire nulla a proposito di quanto hanno 
affermato i colleghi circa la sensibilità del complesso dei membri di que
sta Camera, sensibilità che io ritengo esista e sia anche molto attenta. Tut
tavia è un fatto che le cose si sono sempre svolte come ho detto. 

Questa volta abbiamo cercato di rispondere in un modo diverso: men
tre in un ramo del Parlamento si svolge un dibattito in Assemblea (ed è 
giusto che lo si faccia), nell'altro ramo ci si pone come obiettivo fonda
mentale non certo il rifiuto della discussione - che, sia pure in modi di
versi ma forse più approfonditi, si svolgerà comunque nelle due Commis
sioni - , bensì l'approvazione dello strumento legislativo necessario per 
portare avanti la lotta contro la mafia. 

Credo dunque che la risposta che in questo caso dà la Camera dei de
putati non sia affatto di tono e livello inferiori a quella data giustamente 
dal Senato, e mi pare anzi che l'una cosa si integri con l'altra. 

Per questi motivi confermo quanto ho già comunicato in merito alle de
cisioni assunte nella Conferenza dei capigruppo e ritengo che non ci ri
manga altro che procedere nei nostri lavori. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 

Seduta del 27 settembre 1982 

Il Presidente risponde a Pazzaglia che si era dichiarato contrario all'ordine 
del giorno della seduta successiva. Ricordando in Assemblea quanto già so
stenuto in sede di Conferenza dei capigruppo, Pazzaglia, a nome del gruppo 
del MSI-Destra nazionale, non ritiene possibile un rapido esame del disegno 
di legge di conversione del decreto-legge relativo a misure urgenti in materia 
di entrate fiscali, sia per la complessità del provvedimento, sia perché, ai sensi 
del terzo comma dell'articolo 96-bis del Regolamento, l'Assemblea non po
trebbe esaminare nel merito il disegno di legge di conversione prima che siano 
passate 24 ore dall'espressione del parere favorevole da parte della Commis
sione affari costituzionali. 

Presidente. Ma io non le muovo l'accusa di non aver parlato prima! 
[Proteste del deputato Melimi). Onorevole Mellini, la prego di parlare con 
un po' di calma, e soprattutto - scusi - cerchi di capire quel che ho detto. 
Ho detto che dovevo dare la parola all'onorevole Pazzaglia perché lo aveva 
chiesto prima di lei; non ho detto che doveva lei parlare prima, non ho 
mai pensato di dire questo! 

Poiché nessuno chiede di parlare a favore, faccio presente all'onorevole 
Pazzaglia che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favo
revole ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento circa la sussistenza dei 
requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del de
creto-legge n. 486 di cui al disegno di legge di conversione n. 3646. Lei 
ha ricordato molti commi di tale articolo, ma forse non ha fatto attenzio
ne ad un comma che in questo caso ritengo molto calzante per il caso in 
esame. Intendo riferirmi al settimo comma; «E in facoltà del Presidente, in 
casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione dal Senato del 
disegno di legge di conversione, di modificare i termini di cui ai commi 
precedenti». Le 24 ore (ed in genere con tale espressione il regolamento 
intende riferirsi al giorno successivo) scadrebbero domani alle 19 ma, in 
virtù del fatto che il provvedimento è stato trasmesso dal Senato venerdì 
scorso, immediatamente assegnato alle Commissioni e che la Commissione 
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affari costituzionali oggi pomeriggio alle 19 ha espresso il parere in que
stione, credo che al Presidente spetti intera la facoltà di proporre l'iscri
zione dell'argomento all'ordine del giorno della seduta di domani, alle 16, 
abbreviando il termine di 24 ore di sole tre ore! Mi sembra in tal modo 
di aderire completamente al settimo comma dell'articolo 96-bis. 

Tessari Alessandro. Lei sta salvando il Governo, signora Presidente: si 
sta assumendo una bella responsabilità! 

Presidente. No, onorevole! 
Tessari Alessandro. Sta offrendo un salvagente al Governo su un decre

to di questa natura, che è destinato a cadere! 
Presidente. Onorevole Tessari: della sorte del Governo, come Presiden

te, in questo momento non mi interesso. Mi interesso semplicemente del
l'applicazione dell'articolo 96-bis (Proteste del deputato Aglietto) in tutte le 
sue parti, non solo di quelle che fanno comodo alle proprie tesi! Mi scusi 
tanto se insisto su questo punto. 

Aggiungo, onorevole Pazzaglia, che il fatto che la deliberazione dell'As
semblea ai sensi dell'articolo 96-bis, sulla sussistenza dei requisiti previsti 
dall'articolo 77 della Costituzione sia preliminare al proseguimento della di
scussione, è certamente vero; ma l'espressione usata dal quarto comma del
l'articolo 96-bis è: «Per l'ulteriore prosecuzione della discussione». Infatti 
nell'ordine del giorno della seduta di domani abbiamo previsto la delibe
razione sul disegno di legge n. 3646 ai sensi dell'articolo 96-bis e succes
sivamente la discussione del merito del provvedimento stesso. Credo quin
di che siamo nel pieno rispetto del regolamento e per questi motivi non 
posso accettare le considerazioni testé svolte dall'onorevole Pazzaglia. 

Nessuno chiedendo di parlare a favore dell'ordine del giorno della se
duta di domani annunziato, passiamo ora alla votazione. Poiché non è pre
sente nessun deputato segretario, prego un deputato della maggioranza ed 
uno dell'opposizione di salire al banco della Presidenza per verificare il ri
sultato della votazione. 

(I deputati Usellini e Del Donno salgono sul banco della Presidenza). 
Pongo in votazione l'ordine del giorno della seduta di domani di cui ho 

poc'anzi dato lettura. 
(E approvato). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 

Seduta del 29 settembre 1982 

Il Presidente lotti comunica che non essendo stato raggiunto un accordo 
nella Conferenza dei capigruppo, ha predisposto, in base agli orientamenti 
prevalenti, il programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo 30 settem-
bre-27 novembre 1982. lotti interviene più volte per rispondere ai deputati 
Pazzaglia, Tessari, Bianco e Aglietta intervenuti sulla proposta di programma. 

Pazzaglia fa presente l'esigenza di tornare alla prassi di includere nel pro
gramma dei lavori le proposte dei gruppi di minoranza così da raggiungere 
in sede di Conferenza dei capigruppo l'unanimità dei consensi. Propone di in
cludere nel programma l'esame del progetto di legge sul voto degli italiani 
all'estero, proposta che non era stata accettata in quella sede. 

Tessari esprime la sua opposizione alla proposta di programma dal quale è 
stato escluso il progetto di legge contro la fame nel mondo. 

Bianco sottolinea che la proposta di programma formulata dal Presidente 
nasce dal mancato accordo di alcuni capigruppo ed è definita, nella succes
sione degli argomenti, dall'urgenza di adempimenti costituzionali quali l'esa
me dei decreti-legge e dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. 

Aglietta interviene per chiedere se la relazione annuale della Commissione 
di vigilanza sulla RAI-TV sarà discussa in Assemblea, come per legge, o se 
anche per essa si ritenga necessario lo strumento della mozione. 

Presidente. Le cose ora dette dall'onorevole Bianco sono in parte quelle 
che già io stessa ho avuto modo di dire ieri in Conferenza dei capigruppo. 
Viviamo indubbiamente un momento molto delicato della vita della nostra 
Assemblea e in questo periodo si porranno indubbiamente al centro della 
nostra attenzione le discussioni dei disegni di legge finanziaria e di bilan
cio, discussioni cui siamo tenuti da precise indicazioni della Costituzione. 

Questo ci ha indotto a predisporre un programma che comprende, sì, 
anche altri provvedimenti, ma non in numero esagerato: inserirne di più, 
onorevole Pazzaglia, significherebbe forse fare un elenco con cui acconten
tare tutti, ma niente altro che un elenco, visto che poi l'impegno del Par-
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lamento ad affrontare troppe questioni rischierebbe di divenire molto in
consistente. 

Sulla base di questo ragionamento, io stessa, onorevole Pazzaglia, le avevo 
detto nella Conferenza dei capigruppo (e lo ripeto qui in aula) che sono 
dispostissima ad assumermi la responsabilità - per quanto possa valere -
di proporre per il prossimo programma (quello che riguarderà il mese di 
dicembre ed eventualmente anche quello di gennaio) l'inserimento dei pro
getti di legge sul voto degli italiani all'estero. Mi pare tuttavia che ella, 
onorevole Pazzaglia, non si sia accontentato di questa mia assicurazione ed 
io devo per altro attenermi agli orientamenti di maggioranza emersi nella 
Conferenza dei capigruppo di ieri. 

Lo stesso discorso posso fare all'onorevole Tessari per quanto riguarda i 
progetti di legge sulla fame nel mondo mentre, per quanto riguarda la di
scussione della relazione della Commissione d'inchiesta sul caso Sindona o 
di altri argomenti analoghi ho già avuto modo di fargli notare (e lo ripe
to in aula per maggiore chiarezza) che, a mano a mano che si attua il ca
lendario approvato, è possibile, là dove è prevista la discussione di mozio
ni, introdurre, per iniziativa delle varie forze politiche, dibattiti sulle altre 
questioni che lei ha sollevato. 

Ad ogni modo, onorevoli colleghi, credo che, allo stato dei fatti, io non 
possa discostarmi dalla proposta di programma che ho avanzato. 

Pazzaglia. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 

Pazzaglia. Desidero soltanto chiarire, signor Presidente, che non è che 
io non mi fidi dei suoi impegni: ci mancherebbe altro ed anzi la ringrazio 
per averli assunti. Poiché però la decisione non è solo sua, chiedo che la 
Conferenza dei capigruppo venga investita di tale problema, che non è certo 
di poco momento. 

Aglietta. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 

Aglietta. Le chiedo un chiarimento, signora Presidente, in quanto mi sem
bra di aver ora sentito una cosa che mi giunge del tutto nuova e cioè che 
la relazione della Commissione di vigilanza sulla RAI-TV non sarà più di
scussa se non mediante lo strumento della mozione che, a quanto mi ri
sulta, verrebbe così usato in un modo del tutto nuovo. 

Non credo che di questo si sia mai trattato: per legge, la relazione della 
Commissione di vigilanza deve essere annuale, e deve essere presentata e 
discussa nelle Assemblee parlamentari, in quanto ciò rappresenta l'unico 
momento nel quale tutti i parlamentari sono investiti istituzionalmente di 
questo problema. 
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Presidente. Non ho difficoltà a fornire spiegazioni in merito, onorevole 
Aglietta. Non a caso mi sono riferita, in primo luogo, alla relazione della 
Commissione d'inchiesta sul caso Sindona; per esaminare in Assemblea tale 
relazione, occorre uno strumento procedimentale che attivi la discussione 
della relazione stessa. Non è così, invece, per la relazione della Commis
sione di vigilanza sulla RAI-TV, in quanto non occorre uno strumento spe
cifico per attivare la discussione in Assemblea, essendo sufficiente sempli
cemente che la Conferenza dei capigruppo lo decida, secondo le norme del 
regolamento. 

Ad ogni modo, non ritengo di dover negare all'onorevole Pazzaglia quel
lo che, malgrado le mie assicurazioni, egli ha chiesto in questa seduta: poi
ché domani saremo tutti chiamati a diverse votazioni e dovremo quindi es
sere presenti, sarà opportuno rinviare l'approvazione del programma e la 
discussione sul calendario alla seduta di domani, dopo una riunione ulte
riore della Conferenza dei capigruppo per l'esame della questione del voto 
degli italiani all'estero. Pertanto non procediamo oltre nell'esame del pro
gramma e del calendario; sin d'ora convoco la Conferenza dei presidenti 
di gruppo per le 12 di domani. 

Labriola. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 

Labriola. Naturalmente, non mi pronunzio se non dichiarandomi d'ac
cordo sulla sua decisione, non soggetta ad un voto dell'Assemblea, di rin
viare a domani l'esame del programma e del calendario; altrettanto per 
quanto riguarda la convocazione della Conferenza dei capigruppo. Ma sento 
il bisogno di dichiarare la mia adesione alla sua proposta, perché ne com
prendo lo spirito e comprendo l'utilità, per la sua funzione delicata di Pre
sidente dell'Assemblea, di procedere in questo modo. Ma poiché l'onore
vole Pazzaglia in Assemblea ha fatto un riferimento ben preciso, sento a 
mia volta il dovere di chiarire un punto: egli ha dichiarato di accettare di 
buon grado la sua dichiarazione e cioè che la questione venga discussa in 
sede di predisposizione del prossimo programma, ma che non si accon
tentava di questo, essendo non la sua volontà soltanto, signor Presidente, 
ma anche quella della Conferenza dei capigruppo, determinante. Ed allo
ra io, per chiarezza e pubblicamente in Assemblea, devo dire che nella se
duta di domani noi confermeremo l'intesa sul programma che è stata rag
giunta, ma non saremo in grado di assumere alcun impegno per il prossimo 
programma, perché gli impegni per il prossimo programma saranno assunti 
quando dovremo discutere il nuovo programma nella Conferenza dei 
capigruppo. 

Spagnoli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
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Spagnoli. Sulla stessa questione, io devo dichiarare di concordare con 
quanto affermato in questo momento dall'onorevole Labriola: prendiamo 
atto della convocazione della Conferenza dei capigruppo, ed in quella sede 
ribadiremo l'accordo che abbiamo già raggiunto sul programma; attendiamo 
quindi di votare in Assemblea, data l'opposizione di alcuni gruppi. In nessun 
caso potremo domani assumere impegni sui programmi successivi e futuri. 

Presidente. Evidentemente, onorevoli colleghi, quando ho parlato di im
pegno, non a caso ho detto che avrei avanzato una proposta nella Confe
renza dei capigruppo: è poi ben noto che la decisione finale non dipende 
soltanto dalla proposta del Presidente, ma scaturisce dalle posizioni che as
sumeranno i capigruppo nella riunione stessa. 

Aggiungo una cosa molto importante. Secondo il regolamento, non sarei 
stata tenuta a convocare un'altra Conferenza dei capigruppo, perché il quar
to comma dell'articolo 23 mi dà modo, dopo aver ascoltato i singoli in
tervenuti, di risolvere il problema riproponendo all'Assemblea la mia pro
posta. Ritengo tuttavia che in questo caso, dato il tormentato peso del 
provvedimento cui ci si riferisce, sia opportuno convocare nuovamente la 
Conferenza dei capigruppo senza venire meno agli impegni assunti prece
dentemente. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DELL'ATTENTATO 
ALLA SINAGOGA DI ROMA 

Seduta dell'I 1 ottobre 1982 

II 9 ottobre 1982 un gruppo di terroristi attaccò con bombe a mano e raf
fiche di mitra gli ebrei che uscivano dalla sinagoga di Roma dopo la cele
brazione di una festa religiosa, uccidendo il bambino Stefano Gay Tachè di 
soli due anni e ferendo decine di persone. 

Il Presidente lotti condanna fermamente Vattentato che ha tragicamente col
pito la comunità ebraica di Roma, esprimendo la solidarietà della Camera alle 
vittime. 

Presidente. (Si leva in piedi, e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, è in tutti noi ancora vivo lo sdegno e lo sgomen
to per il barbaro attentato che ha tragicamente colpito la comunità ebrai
ca di Roma. 

Esprimendo la solidarietà della Camera dei deputati alle vittime e alle 
loro famiglie, affermiamo che l'assalto alla sinagoga è anzitutto un atto cri
minale contro tutto il popolo italiano, la sua cultura, la sua tradizione, il 
suo fermo impegno di vivere in pace nel rispetto della dignità e dei dirit
ti di tutti gli uomini. 

La storia del nostro paese, fin dal suo nascere come Stato unitario, ci 
dice che gli italiani ebrei sono stati tra i cittadini più consapevoli ad in
traprendere le battaglie per il progresso, per lo sviluppo civile, per la de
mocrazia. Molti di noi hanno vissuto questa realtà negli anni della lotta al 
nazifascismo e della Resistenza, che vide partecipi gli ebrei italiani con 
profonda adesione ideale e con grande sacrificio. 

Impegno di tutti, in questo momento di amaro dolore e di comprensi
bile risentimento, deve essere quello di impedire ogni divisione, ogni gesto 
che possa diffondere odio, alimentare incomprensione e paura della verità. 

Proprio ora dobbiamo avere il coraggio di guardare con lucidità, e te
nendo fede ai valori fondamentali della civiltà umana, a tutto ciò che ac
cade nel mondo, anche per capire le cause di fatti tragici come quello di 
sabato, per interrompere una spirale di violenza sull'uomo che altrimenti ci 
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spinge di volta in volta ad una impotente equidistanza dinnanzi alla morte 
di innocenti. 

Non sappiamo chi sono gli assassini, né chi ha armato la loro mano. Di 
sicuro essi hanno agito contro la causa della pace nel Medio Oriente. Essi 
hanno così colpito tutti coloro che, in Israele, nei paesi arabi, nel mondo 
intero, hanno lavorato e lavorano per dare una patria ai palestinesi, nel 
pieno rispetto del diritto del popolo israeliano a vivere sicuro nel proprio 
territorio. Questa opera di pace e di giustizia non può essere né interrot
ta, né rallentata; ad essa debbono concorrere tutti, anche e soprattutto chi 
ha sofferto e soffre della violenza, e che non può illudersi che la vendet
ta o la ritorsione possano aiutare il cammino dei popoli [Segni di generale 
consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA PROCEDURA DI ESAME DEI DISEGNI 
DI LEGGE FINANZIARIA E DI BILANCIO PER IL 1983 

Seduta del 12 ottobre 1982 

II Presidente sottopone all'Assemblea il parere formulato dalla Giunta per 
il regolamento sulle procedure da seguire per la discussione del disegno di 
legge finanziaria e dei disegni di legge di approvazione del bilancio di previ
sione e del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per il 1983. 
In attesa che la Camera approvi le modifiche degli articoli del Regolamento 
che disciplinano le procedure di bilancio, l'esame dei disegni di legge finan
ziaria e di bilancio si svolgerà secondo i criteri enunciati dalla Giunta, da at
tuarsi mediante una conforme organizzazione dei lavori delle commissioni e 
dell'Assemblea. 

Sul parere della Giunta si apre un dibattito limitato ad un oratore per 
gruppo. I deputati Bassanini, Labriola e Spagnoli a nome dei rispettivi grup
pi, dichiarano di essere favorevoli al parere formulato dalla Giunta. 

Bassanini sottolinea come la riforma operata dalla legge 468 abbia modifi
cato profondamente gli strumenti legislativi di governo della finanza pubbli
ca; ciò comporta che anche il Regolamento della Camera venga adeguato alla 
riforma della contabilità pubblica. Il parere della Giunta mira solo a colma
re le lacune del Regolamento, ha natura sperimentale, non crea un precedente 
e consentirà di fare un esperienza preziosa ai fini della riforma del regola
mento in materia. 

Labriola dà piena e convinta approvazione alla proposta della Presidenza e 
sottolinea che la procedura proposta rappresenta una svolta di grande impor
tanza perché per la prima volta la Camera dà a se stessa una scadenza per 
l'esame dei documenti finanziari. 

Spagnoli dichiara che da tempo il gruppo comunista è d'accordo con l'isti
tuzione della «sessione di bilancio»; è necessario poi evitare che nella legge 
finanziaria vengano introdotte, in tal modo snaturandola, materie estranee a 
quanto previsto dalla legge n. 468. 

Critici invece i deputati Cicciomessere, Gianni e Pazzaglia che, pur con dif
ferenti motivazioni, si dichiarano contrari al parere della Giunta. 
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A conclusione interviene il Presidente che si associa a quanto hanno detto 
i deputati Bassanini, Labriola e Spagnoli. 

Presidente. Onorevoli colleghi, non ho molte cose da aggiungere; anzi, 
potrei evitare di aggiungere anche una sola parola a quanto hanno detto 
in modo egregio gli onorevoli Bassanini, Labriola e Spagnoli, alle cui con
siderazioni mi associo totalmente. Voglio soltanto sottolineare molto breve
mente che noi non ci troviamo di fronte ad un parere interpretativo. Un 
parere interpretativo può riguardare un singolo fatto; qui si tratta piutto
sto di un parere che la Giunta ha espresso, dietro mia sollecitazione, sul 
modo in cui applicare un intero capitolo del regolamento, che è il capito
lo ventisettesimo, relativo alla discussione della legge di bilancio. Noi non 
possiamo dimenticare - lo hanno ricordato altri colleghi prima di me - che 
ci troviamo di fronte ad uno strumento nuovo, entrato nella nostra con
suetudine dal 1978, cioè dal momento della istituzione della legge finan
ziaria. Di questo strumento, che è così importante per quanto riguarda la 
formulazione del bilancio dello Stato, non si parla ovviamente né nella Co
stituzione né nel regolamento della Camera. 

Negli anni scorsi avevamo avvertito l'esigenza di affrontare questo pro
blema in modo complessivo, ma non ci siamo mai riusciti. Debbo aggiun
gere - e ne do atto all'onorevole La Loggia - che la stessa Commissione 
bilancio ha più volte sollecitato che la Giunta per il regolamento affron
tasse questo problema. 

Vorrei osservare agli onorevoli Cicciomessere, Gianni e Pazzaglia che non 
siamo di fronte ad una modifica del regolamento, né è nostra intenzione 
interrompere il confronto ed il dialogo che si è aperto nella Giunta; al con
trario, vogliamo continuare quel discorso. Caso mai, si può dire che siamo 
di fronte al tentativo di sperimentare una strada nuova che possa poi apri
re la via ad una riforma di questo capitolo del regolamento della Camera. 

Fatte queste rapide considerazioni, passiamo al voto. 
Pongo in votazione il parere di cui ho dato lettura e su cui si sono svol

ti gli interventi che abbiamo ascoltato. 
(È approvato). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUL CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI 
DELLA SESSIONE DI BILANCIO 

Seduta del 27 ottobre 1982 

Il Presidente lotti comunica che non essendo stato raggiunto un accordo 
nella Conferenza dei capigruppo, ha predisposto, in base agli orientamenti pre
valenti, il calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 8-20 novembre 
1982. Ricorda che, sentito il parere della Giunta per il regolamento, fu de
ciso di organizzare la discussione in Assemblea in modo da assicurare che le 
votazioni finali su tutti i provvedimenti finanziari avvenissero entro il termi
ne stabilito. 

Il Presidente risponde a Cicciomessere che aveva chiesto la parola per un 
richiamo al regolamento. Cicciomessere rileva che il Presidente ha proposto 
come cosa normale il contingentamento dei tempi della sessione di bilancio, 
ha cioè proposto e imposto all'Assemblea una modifica regolamentare senza 
seguire la procedura prevista e con la maggioranza prescritta dall'articolo 64 
della Costituzione. Accusa il Presidente di far uso di uno «strumento di stam
po fascista, un ordine del giorno che ricorda l'ordine del giorno Grandi». 

Presidente. Onorevole Cicciomessere, ho consentito che parlasse per i 15 
minuti previsti come tempo massimo per un richiamo al regolamento, ma 
lei non ha fatto un richiamo al regolamento; lei ha parlato, sia pure ap
pellandosi al regolamento, sul merito della proposta ed io credo, onorevo
le Cicciomessere, che forse le questioni da lei sollevate sarebbero state me
glio avanzate nell'ambito della discussione sulla proposta di calendario. 

Comunque, su tale questione, prima di dare la parola all'onorevole Gian
ni che l'aveva già chiesta e, mi pare, ad altri, vorrei ricordarle, onorevole 
Cicciomessere - e mi stupisco di doverlo fare proprio a lei che ne è mem
bro e che, quindi, sa bene come sono andate le cose - , che la Giunta per 
il regolamento ha discusso per varie sedute sull'istituzione della sessione di 
bilancio ed ha convenuto di compiere, per quest'anno, un esperimento. 
Tanto è vero, che ho letto in aula un parere della stessa Giunta, che sa
rebbe dovuto servire a disciplinare le modalità di tale esperimento, il cui 
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testo contiene anche un'organizzazione dei lavori per giungere all'approva
zione del bilancio, della legge finanziaria e degli altri documenti contabili 
entro la data del 20 novembre prossimo. 

Lascio perdere, onorevole Cicciomessere, gli insulti che mi vengono ogni 
volta rivolti sulle questioni in argomento. Ho sentito altre volte in que
st'aula le espressioni «ordine del giorno fascista», «ordine del giorno Gran
di», nei confronti di iniziative da me prese, che debbo dire che le stesse 
non mi turbano più. Tuttavia, onorevole Cicciomessere, lei sa molto bene 
che noi stiamo effettuando un esperimento. Afferma che avremmo dovuto 
cambiare il regolamento e non abbiamo il coraggio di farlo. Non si tratta 
affatto di questo. Vogliamo sperimentare tale procedura e, solo dopo, pas
sare ad una modifica del regolamento! E mi consenta di aggiungere che 
mi stupisce che lei sollevi questioni sul fatto che si compia un esperimen
to, poiché questo è una garanzia per tutta la Camera e, in modo partico
lare, proprio per chi è contrario a tale modo di procedere... 

Mellini. Ma come si fa a sostenere che la violazione del regolamento è 
un esperimento! 

Presidente perché il fatto... 
Mellini. Ma basta! Come è possibile dire una cosa del genere! 
Presidente. Onorevole Mellini! Il fatto che si effettui questo esperimen

to è conseguenza di una decisione della Camera. Non lo dimentichi, ono
revole Mellini! Una deliberazione della Camera su parere della Giunta per 
il regolamento. E un fatto che non si può cancellare [Interruzione del de
putato Mellini). Mi stupisco che non si comprenda quanta prudenza vi è 
nel non procedere direttamente alla modifica del regolamento, bensì nel-
l'effettuare prima un esperimento. Certo, posso anche comprendere che per 
il solo fatto che si parlava di esperimento taluni ritenessero che, non lo si 
sarebbe poi portato a termine... [Interruzione del deputato Mellini). Onore
voli colleghi, stiamo parlando di cose serie, per cui vi prego di tenere un 
atteggiamento corretto! 

Sul richiamo al regolamento mi pare, onorevoli colleghi, che la questio
ne sia chiusa. Passiamo agli interventi [Interruzione del deputato Aglietto) 
sul merito della proposta. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gianni. Ne ha facoltà. 
Sulla proposta di calendario intervengono poi un oratore per gruppo. Gian

ni, a nome del gruppo del PDUP, si dichiara contrario alla proposta del Pre
sidente e, in particolare, all'introduzione anche in via sperimentale del con
tingentamento dei tempi nella sessione di bilancio. Anche Rodotà esprime il 
suo personale dissenso sulla proposta di contingentamento dei tempi. Ugual
mente contrari Pazzaglia a nome del gruppo MSI-Destra nazionale e Tessari 
a nome del gruppo radicale. Vernola a nome del gruppo della Democrazia cri
stiana esprime invece parere favorevole al calendario dei lavori. Spagnoli, a 
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nome del gruppo comunista, rileva che la discussione ha evidenziato Vesigen
za di rispettare la data decisa dall'Assemblea per la conclusione dell'esame 
dei documenti finanziari e quella di procedere ad una sperimentazione della 
sessione di bilancio, in relazione alla prospettata modifica regolamentare. E 
favorevole al contingentamento dei tempi in base al principio proporzionale e 
ritiene pertanto opportuno che ogni gruppo accetti la proposta della Presi
denza, ma come «una forma di autodeterminazione». Il Presidente lotti in
terviene per rispondere alle numerose obiezioni sollevate. 

Presidente. Onorevoli colleghi, devo dire - mi rivolgo prima di tutto a 
lei, onorevole Gianni, perché una risposta la devo pur dare a coloro che 
hanno sollevato molte obiezioni - che sono abituata a sentire, dai colleghi 
radicali, un linguaggio che non fa molta attenzione alla scelta delle parole, 
ma devo dire che oggi ci si è messo anche lei, onorevole Gianni. Mi ram
marico molto di questo fatto, e mi rammarico soprattutto di una parola 
che lei ha usato: «surrettizio». Quando mai abbiamo portato in aula il pa
rere della Giunta surrettiziamente? Surrettizio ha un particolare significato, 
vuol dire sottobanco. Noi non abbiamo portato in aula il parere della Giun
ta sottobanco, l'abbiamo portato in aula con il consenso della Giunta, anzi 
la Giunta ci ha obbligato a portarlo in aula. 

Gianni. Non ho detto «sottobanco», signor Presidente! 

Presidente. Ricordo che l'Assemblea ha votato il programma dei lavori 
a larghissima maggioranza, onorevole Rodotà, e certamente con un quo
ziente maggiore del 50 più uno per cento dei componenti dell'Assemblea. 
So bene che questo è solo un riferimento ad un dato di fatto e non ad 
un dato giuridico, ma in questo caso ha la sua rilevanza. Ritengo pertan
to che il voto espresso dall'Assemblea il 12 ottobre rappresenti il fatto al 
quale dobbiamo rifarci; è infatti da lì che provengono le decisioni che ab
biamo presentato questa sera in aula. 

Vorrei aggiungere un'altra precisazione. Ricordo che, allorquando ho dato 
lettura del calendario, ho fatto presente che avrei potuto anche non speci
ficare la suddivisione dei tempi per ogni gruppo parlamentare. Questa è 
infatti una questione che riguarda esclusivamente i capigruppo; essi infatti 
hanno accettato nella quasi totalità la suddivisione di questi tempi. Avrei 
potuto benissimo lasciare ai gruppi la libertà di decidere in proprio su tale 
questione. Onorevoli colleghi, ritorno al punto fondamentale: quando la Ca
mera ha deliberato sul parere della Giunta, essa si è data anche un ter
mine preciso, aggiungendo che occorreva organizzarsi perché venisse ri
spettato questo termine al fine di approvare tutti i documenti della manovra 
finanziaria. Questo è il dato preciso che dobbiamo tener presente, altri
menti, onorevoli colleghi, noi assumiamo una decisione con grande solen
nità (vogliamo la sessione di bilancio, vogliamo impegnarci al rispetto di 
quei termini...), e poi, quando si tratta del concreto, cioè di assumersi la 
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responsabilità di limitare i propri tempi di intervento, allora non si è più 
d'accordo {Interruzione del deputato Milani). 

Io non credo, onorevole Milani, che mi ha interrotto ricordandomi il Re
golamento, e non credo, onorevole Bassanini, che questo significhi... 

Milano. Voglio che questo sia disciplinato dal regolamento e non con le 
sessioni! 

Presidente. Prima avete parlato tutti ed io non vi ho interrotto: ora ho 
diritto di parlare anch'io qui dentro, oltretutto per rispondervi, visto che 
le obiezioni le avete avanzate voi. 

Allora, onorevoli colleghi, il regolamento non è sospeso! Nemmeno per 
sogno! Qui abbiamo tutti deciso di fare un esperimento, e penso che dob
biamo essere tutti d'accordo nel fare seriamente questo esperimento, con 
tutte le conseguenze, che ciò comporta, anche sulla base della decisione. 
Questa è la conseguenza di quello che è stato votato dall'Assemblea il 12 
ottobre scorso. Mi stupisco ancora una volta che proprio da uomini di 
grande levatura giuridica, e così attenti a determinate questioni, sia venuta 
l'obiezione che avremmo dovuto prima modificare il regolamento e poi fare 
l'esperimento. Penso che in una materia così importante come quella del 
bilancio e della legge finanziaria non si debba parlare di sedute continue. 
Infatti, ricordo come un incubo le sedute ad oltranza, per il disordine e la 
confusione (che sono inammissibili quando si discute il bilancio dello Stato) 
cui abbiamo assistito, nella primavera scorsa, quando stava per scadere l'e
sercizio provvisorio del bilancio. 

Dunque, se vogliamo fare sul serio questo esperimento, dobbiamo acce
dere a questo. E mi stupisce che mi si dica che avremmo dovuto modifi
care prima il regolamento: credo che invece sia una scelta saggia e pru
dente - poiché garantisce i diritti stabiliti dal regolamento - andare prima 
ad un esperimento attraverso il voto dell'Assemblea, e dopo ad una modi
fica del regolamento. Solo in questo modo possiamo conoscere fino in fondo 
i benefici o gli svantaggi di questo sistema, per poi tradurre in norme re
golamentari l'esperienza vissuta. 

Concordo pienamente con quanto hanno detto gli onorevoli Vernola e 
Spagnoli, quando hanno detto che l'indicazione dei tempi è, di massima, 
rigorosa, ma pur sempre di massima. Voglio dire che sono sempre possi
bili degli aggiustamenti, tenendo conto della situazione. Se saranno neces
sarie sedute supplementari, esse si terranno. I tempi indicati non rappre
sentano una specie di «mannaia» per privare della parola i colleghi che 
eventualmente stiano parlando: si tratta però di un orientamento rigoroso 
per mantenere le decisioni della Camera entro i termini stabiliti. 

A questo punto, onorevoli colleghi, non ci resta che passare alla vota
zione. Poiché la questione è stata approfondita, ritengo di indire la vota
zione non per alzata di mano, ma con votazione palese elettronica, senza 
registrazione di nomi. Prego pertanto di prendere posto. 
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Rodotà. C'era una richiesta di votazione per parti separate! 
Napolitano. Vorrei chiedere un chiarimento, signor Presidente, sul senso 

della votazione di una parte di ciò che ci accingiamo a votare. 
Presidente. Dica pure, onorevole Napolitano. 
Napolitano. Dopo le sue ultime parole, le chiedo se si debba intendere 

(ed in questo senso esprimerei un parere nettamente favorevole a questa 
interpretazione) che la parte relativa alla assegnazione dei tempi ai singoli 
gruppi si considera pienamente impegnativa per quei gruppi che hanno pub
blicamente dichiarato di riconoscersi in quei limiti, e se per gli altri gruppi 
continueranno consultazioni da parte del Presidente (se lo riterrà opportuno) 
o nell'ambito della Conferenza dei capigruppo, per far coincidere le loro 
autonome determinazioni con l'impegno comune di rispettare il calendario 
e quindi anche il termine finale di approvazione della legge finanziaria. 

Presidente. Onorevole Napolitano, credo, come ho detto poco fa, che al
lorché voteremo sul complesso della proposta - perché vorrei pregare 
l'onorevole Rodotà di non insistere sulla richiesta di votazione per parti se
parate - voteremo una ripartizione di massima dei tempi, valevole natural
mente per i gruppi che accettano questa disciplina, valevole anche per gli 
altri, ma nei limiti di un'intesa di massima; ed è ben chiaro che la Presi
denza si adopererà perché nel corso delle prossime due settimane, anche 
da parte di quei gruppi che possono ritenere il tempo loro assegnato trop
po ristretto, ci possa essere una compensazione del tempo, in modo che si 
possa giungere entro il 20 novembre all'approvazione. 

Napolitano. La ringrazio. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SU QUESTIONI REGOLAMENTARI RELATIVE 
ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA 

E DI BILANCIO PER IL 1983 

Seduta pomeridiana dell'8 novembre 1982 

Nel novembre 1982, sulla base di un parere deliberato dalla Giunta per 
il regolamento, la Camera sperimenta una prima forma di sessione di bi
lancio. All'inizio della discussione in Assemblea sui documenti di bilancio il 
Presidente lotti risponde ad una serie di questioni procedurali, in parte ri
chiami al regolamento ed in parte richiami all'ordine dei lavori, collegati 
al fatto che il Governo, al temine dell'esame in Commissione bilancio, ha 
preannunciato l'intenzione di presentare nuovi emendamenti direttamente in 
Assemblea. 

Il Presidente lotti dichiara inizialmente inammissibili una questione pre
giudiziale di costituzionalità ed una questione sospensiva, in quanto, per pras
si consolidata, questi strumenti non possono essere proposti nei confronti di 
atti dovuti come il bilancio. 

Il deputato Gianni contesta la decisione della Presidenza, sottolineando la 
rilevanza delle specifiche argomentazioni che motivano la richiesta di discute
re le due questioni. Il Presidente interviene per motivare ulteriormente la sua 
decisione relativa all'inammissibilità delle due questioni incidentali. 

Presidente. Onorevole Gianni, se vuole posso anche estendere le ragio
ni per cui non sono ammissibili né le questioni sospensive, né le questio
ni pregiudiziali di costituzionalità. 

A questo proposito vorrei ricordare che per quanto riguarda la pregiu
diziale è prassi costante della Camera - i precedenti non sono moltissimi 
perché si sono verificati soltanto negli ultimi tempi, mentre per quanto ri
guarda la questione sospensiva c'è un precedente che risale al 1974, ma 
anche in quella occasione fu respinta — non ammetterla sul complesso dei 
provvedimenti relativi o al bilancio o alla legge finanziaria (mentre, gli even
tuali vizi di costituzionalità di uno o più articoli potranno essere fatti va
lere in sede di esame degli stessi). 

Pertanto ritengo che lo stesso atteggiamento debba essere tenuto anche 
in questa circostanza. 
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In ordine alla questione sospensiva potrei ricordare il precedente del I o  

aprile 1980 e la risposta del Presidente nella quale tra l'altro si ricorda: «... 
rimproponibilità a fronte di un atto dovuto di tale natura di strumenti quali 
le questioni pregiudiziali o sospensive che, ove accolte, impedirebbero in 
limine una positiva conclusione del procedimento o potrebbero pregiudi
carne la conclusione nei termini costituzionali». 

La stessa formulazione è stata ripetuta - e non la rileggo - sulla que
stione del bilancio il 31 marzo 1981. Ancora, il 29 marzo 1982, a propo
sito della legge finanziaria, si riafferma rimproponibilità della sospensiva, 
per le ragioni che precedentemente ho detto. 

Credo quindi, onorevole Gianni, che davvero non si tratti di posizioni 
che vengono assunte quest'anno in relazione alla discussione della legge fi
nanziaria o del bilancio: questa decisione risponde ad una prassi consoli
data da ben lungo tempo (mi sono rifatta al precedente del 1974). 

Prima di dare la parola all'onorevole Alinovi, e all'onorevole Pazzaglia, 
che hanno chiesto di parlare, rispettivamente, sull'ordine dei lavori e per 
un richiamo al regolamento, devo però fare osservare all'onorevole Gianni, 
che la richiesta avanzata da lui e dai suoi colleghi si configura, più che 
come una sospensiva, come un rinvio. Di questo, infatti, piuttosto si tratta. 

Ferma restando quindi l'inammissibilità della sospensiva, in ordine al rin
vio darò ora la parola ai colleghi che l'hanno chiesta, perché mi sembra 
debbano sollevare questioni analoghe. Così potranno essere, eventualmente, 
risolte insieme. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Alinovi. 

Interviene quindi il deputato Alinovi che solleva una questione sull'ordine 
dei lavori, chiedendo in sostanza un rinvio del dibattito fino alla presenta
zione degli emendamenti del Governo. 

Il Presidente risponde quindi a Pazzaglia che si era inserito nella discus
sione con un richiamo al regolamento concernente l'articolo 121, secondo 
comma. Tale disposizione prevede che non si possano presentare in Assem
blea emendamenti non esaminati dalla Commissione bilancio; a suo avviso 
tale disposizione vieta la presentazione in Aula di nuovi emendamenti anche 
al Governo, poiché deve ritenersi non applicabile alla discussione del bilan
cio la deroga a favore del Governo prevista dall'articolo 86, sesto comma, del 
Regolamento per il procedimento legislativo ordinario. 

Presidente. Onorevole Pazzaglia, lei ha fatto un richiamo al regolamen
to; ma, piuttosto che porlo in discussione e interpellare l'Assemblea, pre
ferirei rispondere alle posizioni da lei sostenute, cercando di giungere ad 
una conclusione positiva, in modo da evitare, se possibile, il ricorso alla 
deliberazione dell'Assemblea. 

A me pare, onorevole Pazzaglia, che il suo richiamo al regolamento, a 
norma del secondo comma dell'articolo 121, non abbia ragione di essere. 
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Innanzitutto vorrei ricordare - lo ha rilevato l'onorevole Alinovi nel suo in
tervento - che è noto che il Governo non ha l'obbligo procedurale di pre
sentare emendamenti, né prima dell'inizio della discussione generale, né nel 
corso della stessa. Si tratta - come giustamente è stato sottolineato - di un 
fatto politico, e come tale deve essere considerato. 

Semmai, onorevole Pazzaglia, se il Governo presentasse nel corso della 
discussione generale, quando essa sarà conclusa, o in qualsiasi altro mo
mento, un «pacchetto» di emendamenti, si aprirebbe a quel punto un'altra 
questione che a mio avviso è importantissima: la necessità dell'esame di tali 
emendamenti da parte della Commissione bilancio. Infatti, tutti gli emen
damenti in questione, a norma dell'articolo 121 secondo comma, devono 
passare al vaglio della Commissione bilancio. 

Ciò significa che, nel momento in cui eventualmente - ribadisco che in 
proposito obblighi giuridici non esistono - il Governo presentasse degli 
emendamenti, si dovrebbe dar luogo ad un loro esame da parte della Com
missione bilancio, o almeno del Comitato dei nove di tale Commissione, 
secondo la prassi seguita negli anni scorsi in caso di presentazione di nuovi 
emendamenti. 

Nel merito della questione da lei proposta, onorevole Pazzaglia, non ho 
bisogno di ricordare a lei, che è autorevolissimo membro della Giunta per 
il regolamento, quanto prescrive l'articolo 86, sesto comma, del regolamen
to, e cioè che la Commissione e il Governo (non solo il Governo: sottoli
neo l'importanza di questa disposizione) hanno il diritto di presentare emen
damenti fino al momento dell'inizio della votazione del testo dell'articolo 
cui si riferiscono. 

E vero - e tengo anche a sottolineare questo elemento, perché so che 
su di esso si è svolto un dibattito non solo in Giunta per il regolamento, 
ma anche in Assemblea - che gli emendamenti presentati dalla Commis
sione o dal Governo all'ultimo momento sono in generale emendamenti che 
tendono a mediare fra posizioni differenziate in relazione ad un oggetto de
terminato: però le rispondo che il Governo è in grado in qualsiasi mo
mento, a norma dell'articolo 86, sesto comma del regolamento, di presen
tare i suoi emendamenti. 

Se si resta d'accordo nel senso di precisare che gli emendamenti che 
eventualmente presenterà il Governo dovranno essere sottoposti all'esa
me della Commissione bilancio (le ho risposto anche sul tempo di pre
sentazione degli emendamenti del Governo), forse la materia del con
tendere dal punto di visto strettamente regolamentare viene a cessare. 
Resta, invece, il problema sollevato dall'onorevole Alinovi, che è relati
vo all'ordine dei lavori; si tratta, cioè, di una questione esclusivamente 
politica. 

Direi di sentire a questo punto l'opinione del Governo e darei quindi la 
parola - se l'onorevole Bonino, che ha chiesto di parlare, è d'accordo — 
al ministro Radi. 
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II deputato Bonino protesta per le limitazioni imposte al Parlamento dalla 
sperimentazione della sessione di bilancio, incautamente accettata da altri grup
pi dell'opposizione, mentre il Governo non subisce alcun vincolo. Prevede che 
il rinvio del dibattito al giorno successivo non sarà sufficiente perché il 
Governo non sarà ancora in grado di presentare i nuovi emendamenti. 

Il Presidente interviene nuovamente per rispondere ai richiami al regola
mento sollevati dai deputati Bassanini e Tessari. 

Bassanini si richiama all'articolo 30 del Regolamento che vieta la convo
cazione delle Commissioni nelle stesse ore in cui si riunisce l'Assemblea, salvo 
autorizzazione del Presidente della Camera. Bassanini ritiene che tale autoriz
zazione nel regime di sperimentazione della sessione di bilancio debba consi
derarsi assolutamente eccezionale. Bassanini solleva inoltre perplessità sull'in
terpretazione, in precedenza fornita dal Presidente, dell'articolo 121, terzo 
comma, del Regolamento nel senso di ritenere che questa disposizione debba 
intendersi in deroga alla disciplina ordinaria prevista dall'articolo 86 e dun
que che anche il Governo non possa presentare in Assemblea nuovi emen
damenti non esaminati dalla Commissione bilancio. 

Tessari ribadisce l'esigenza del massimo rispetto del principio dell'articolo 
30 che, a suo avviso, non deve avere eccezione alcuna. 

Presidente. Onorevoli colleghi, rispondo adesso ai richiami al regolamento 
sollevati, rispettivamente, dall'onorevole Bassanini e dall'onorevole Tessari. 

Sulla questione sollevata nella seconda parte dell'intervento dell'onorevo
le Bassanini, e cioè sulla prevalenza o meno della norma dell'articolo 86 
sulla norma dell'articolo 121 del regolamento, mi pare che non sia il caso 
di discutere in questo momento, perché non c'è niente all'ordine del gior
no che possa richiamare questi due articoli del regolamento. 

Per quanto riguarda la questione per cui l'onorevole Bassanini ha chie
sto la parola, cioè la questione relativa alla riunione delle Commissioni nel 
corso della discussione in Assemblea, vorrei ricordare ai colleghi che nella 
seduta di oggi non vi è nessuna Commissione convocata. Quindi, non vi è 
niente che impedisca nella giornata di oggi il tranquillo (nei limiti del pos
sibile) andamento dei nostri lavori. 

Per quanto concerne, poi, una norma generale alla quale mi pare si siano 
riferiti entrambi i colleghi intervenuti, vorrei ricordare che nel parere della 
Giunta per il regolamento, letto ed approvato in Assemblea, si diceva - è 
vero - che nelle due settimane di discussione in Assemblea sarebbe stato 
opportuno sospendere, in linea di massima, l'approvazione di tutti i pro
getti di legge che comportino nuove o maggiori spese o riduzione di en
trate, esclusi i disegni di legge di conversione dei decreti-legge e i proget
ti di legge il cui esame costituisca atto dovuto in base a norme costituzionali, 
internazionali o comunitarie, ma si diceva anche che bisognava evitare la 
contemporaneità fra le sedute dell'Assemblea e le sedute della Commissio
ne dedicate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio durante 
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le due settimane in cui tali documenti sarebbero stati discussi dalla Com
missione bilancio, senza fare alcun cenno all'attività delle Commissioni. 

Io sono del parere che sia opportuno sospendere Fattività delle Com
missioni in sede legislativa; ma sottolineo che è opportuno e non obbliga
torio, perché obbligatorio è solo il quinto comma dell'articolo 30 del re
golamento; non ci sono altre norme cui possiamo richiamarci per sospendere 
l'attività delle Commissioni in sede referente o, anche, in sede redigente. 
Ricordo per altro che la sede redigente è sottoposta a certi termini, e quindi 
non rispettarli significherebbe venir meno ad una decisione assunta dal
l'Assemblea. Chiuse queste questioni regolamentari, penso che possiamo ini
ziare i nostri lavori. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali ed informo che i grup
pi parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale e del partito 
radicale ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a 
parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento. 

Ha facoltà di parlare il relatore per i disegni di legge nn. 3628 e 3525, 
onorevole Alici. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DEL PRESIDENTE 
DEL SOVIET SUPREMO DELL'UNIONE SOVIETICA 

LEONID BREZNEV 

Seduta dell'I 1 novembre 1982 

In apertura di seduta, il Presidente lotti commemora Leonid Breznev. 
Nato nel 1906 in Ucraina, entrò nel Partito comunista nel 1931 e ricoprì 

incarichi dirigenziali a livello locale. Commissario politico nell'Armata rossa 
durante la guerra, divenne membro del comitato centrale del PCUS nel 1952 
divenendone segretario dal 1954 al 1960, anno in cui fu eletto presidente del 
Presidium del Soviet supremo dell'URSS. Divenne segretario generale del 
PCUS nel 1966, mantenendo tale carica fino alla morte. 

In politica estera Breznev si sforzò di conservare per l'URSS il ruolo di 
paese guida del movimento comunista, facendo leva sulla dottrina della «so
vranità limitata», il diritto, cioè, di intervenire, in caso di necessità anche mi
litarmente, nella vita politica di altri stati socialisti, come in effetti avvenne 
nel 1968 con l'invasione della Cecoslovacchia. 

Dai primi anni settanta perseguì una politica di distensione con gli Stati 
Uniti e l'Europa che registrò però un'inversione di tendenza dopo l'interven
to militare in Afganistan (dicembre 1979). 

Nilde lotti ne ricorda la figura legata alla questione fondamentale della di
stensione e del disarmo, alla ricerca costante, pur nelle contraddizioni, di un 
dialogo tra gli Stati. Ricorda, in particolare, il suo impegno per il dialogo e 
il confronto nei rapporti con gli Stati Uniti, attuati con gli accordi per la 
limitazione delle armi strategiche. 

All'inizio della commemorazione, alcuni deputati radicali e quelli del MSI -
Destra nazionale abbandonano l'Aula. 

Presidente. (Si leva in piedi e con lei i deputati ed i membri del Governo). 
Onorevoli colleghi, è giunta stamane la notizia della scomparsa di Leo

nid Breznev, Presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. 
Tessari. Non accettiamo questa commemorazione! (I deputati Alessandro 

Tessari, Mellini, Calderisi, Teodori e Aglietto escono dall'aula). 
Presidente. Scompare con lui un protagonista della lunga e tragica lotta 

che ha liberato l'Europa dall'oppressione del nazismo e del fascismo; un pro
tagonista della vita politica sovietica in passaggi decisivi della sua storia;... 
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Santagati. Se la storia la interpretiamo così... (I deputati del gruppo del 
MSI-destra nazionale escono dall'aula). 

Presidente. ...uno statista dalla forte e complessa personalità che, giunto 
alla guida del suo paese, ha inciso profondamente sui principali processi 
che hanno caratterizzato la scena mondiale negli ultimi anni. 

La sua figura è legata alla questione fondamentale della distensione, alla 
ricerca costante - sia pure con travagli e contraddizioni - di un dialogo 
tra gli Stati. La sua visione privilegiò il rapporto tra Unione Sovietica e 
Stati Uniti, per allontanare i pericoli di una guerra capace di distruggere il 
mondo. 

Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da continue, gravi minacce alla 
pace e da focolai di guerre che si sono accesi in ogni parte del globo. Si 
è inoltre accentuato nel mondo il divario tra Nord e Sud, tra sviluppo e 
sottosviluppo, ponendo in modo drammatico il problema dei popoli che si 
battono per affermare il loro diritto al progresso, alla autonomia, talora per
sino alla sopravvivenza. 

Ecco allora, in questo scenario internazionale, il grande valore dell'im
pegno per la pace ed il disarmo, un elemento che deve guidarci nel giu
dizio dell'opera di chi, come Leonid Breznev, ha assunto una così elevata 
responsabilità in questo processo decisivo per i destini del mondo. 

Certo, nessuno di noi dimentica gli atti della politica sovietica che, sotto 
la guida di Breznev, ci hanno profondamente turbato ed hanno contribui
to ad accrescere le tensioni internazionali. E tuttavia la sua figura resta in 
prevalenza legata a quei grandi momenti di confronto e di accordo inter
nazionali che sono stati il Salt 1, il Salt 2 e la conferenza di Helsinki. 

Il cammino di questi accordi è stato ed è travagliato. Vi sono state e vi 
sono battute d'arresto che preoccupano e fanno nascere interrogativi sul 
futuro del mondo. 

Ma è in tutti noi la consapevolezza che quella del confronto, dell'appli
cazione integrale degli accordi e del loro perfezionamento è una strada fon
damentale da percorrere per la pace, la sicurezza, e il rispetto della dignità 
e dell'uguaglianza degli uomini. 

Corleone. In Polonia! 
Presidente. Con questi sentimenti esprimo al popolo delle Repubbliche 

sovietiche, al Presidium del Soviet supremo e al partito comunista dell'U
nione Sovietica il profondo cordoglio della Camera dei deputati e sospen
derò la seduta in segno di lutto per mezz'ora. (Commenti del deputato Alici). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DI FRANCESCO COMPAGNA 

Seduta del 26 gennaio 1983 

II Presidente lotti ricorda la figura di Francesco Compagna, nato a Napo
li il 31 luglio 1921. Di formazione crociana, ordinario di geografia politica 
ed economica, fondò nel 1954 la rivista Nord e Sud, che diresse per quasi 
trentanni; fu attento studioso dei problemi del Mezzogiorno. 

Proveniente dalla sinistra liberale, aderì al Partito repubblicano italiano; fu 
eletto deputato nel maggio 1968 e poi riconfermato per le successive tre le
gislature. Ricoprì incarichi governativi e fu nominato nel primo Governo Spa
dolini Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, incarico che ricoprì fino 
al momento della morte avvenuta il 24 luglio 1982. 

lotti ricorda la sua ricca biografia intellettuale e politica. Nella direzione 
della rivista Nord e Sud e nella partecipazione a II Mondo di Pannunzio, 
dalla cattedra universitaria, all'attività parlamentare e a quella di governo, 
Compagna fu un interlocutore sensibile e attento al dibattito politico dagli 
anni cinquanta in poi. Il suo impegno politico nasceva direttamente dall'im
pegno culturale e fu mosso da una preoccupazione che fu costante nel suo 
pensiero: la necessità di rafforzare il tessuto democratico del paese per poter 
unificare il nord e il sud d'Italia. 

Presidente. (Si leva in piedi e con lei i deputati e i membri del Gover
no - Pronuncia le seguenti parole). Onorevoli colleghi, il giorno 24 luglio 
dell'anno scorso è improvvisamente mancato, nel pieno della sua attività 
politica e di Governo, il collega Francesco Compagna. 

La sua scomparsa ha colpito tutti, amici ed avversari politici, a lui egual
mente legati da un rapporto di stima e di rispetto intellettuale e dall'ap
prezzamento delle sue doti di umanità, ricca e profonda. 

L'amarezza è stata resa più forte dalla considerazione che la passione per 
l'impegno politico e civile, vissuto con delicate responsabilità di Governo, 
lo avevano spinto a non risparmiare le sue energie, a non premettere cau
tele per la sua salute che pure sarebbero state giustificate e comprensibili. 

In questi tempi, in cui troppo spesso nelle immagini comuni vi è una 
visione insincera della politica e di chi ad essa si dedica, l'esempio di Com-
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pagna e di altri colleghi recentemente scomparsi, i cui nomi sono nei ri
cordi nostri, serve a restituire verità e dignità a quell'opera difficile che è 
fare politica, lavorare giorno per giorno perché si trasformi in concreta espe
rienza un progetto ideale. 

La biografia intellettuale e politica di Francesco Compagna parte dalla 
sua Napoli del dopoguerra e da quel centro ricco di fermenti culturali che 
fu l'Istituto italiano di studi storici. Il suo impegno politico nasce diretta
mente dal dibattito culturale ed è mosso da una preoccupazione che sarà 
costante nel suo pensiero: la necessità di costruire un tessuto ricco e saldo 
di democrazia politica che possa realmente unificare il nord ed il sud del
l'Italia e fare del nostro paese una componente essenziale ed attiva del
l'Europa. Nel suo primo volume del '49 La lotta politica in Italia ed il Mez
zogiorno rievocando, con sicurezza e maturità di giudizio, le vicende dei 
primi sei anni del dopoguerra, esplicitamente segnalava i problemi di fondo 
della giovane democrazia italiana: il peso della devastazione morale opera
ta dal fascismo che si aggiungeva alle insufficienze dello Stato storico e al
l'arretratezza della coscienza politica del paese. 

Compagna forse in alcuni passaggi di quel suo scritto non valutava nella 
giusta misura quanto di nuovo si era messo in moto nella società ita
liana e quali soggetti diventassero protagonisti di tale processo; ma que
sta osservazione non tocca il valore della ispirazione profondamente 
democratica di quella sua opera, e della individuazione lucida di taluni 
nodi della vita politica italiana che saranno presenti anche nei decenni a 
venire. 

Nella direzione di Nord e Sud, rivista che fondò nel '54, e dalla parte
cipazione a quel crogiolo di impegno culturale e civile che fu i7 Mondo di 
Pannunzio, alla cattedra universitaria, dall'attività parlamentare a quella di 
Governo, Francesco Compagna è stato interlocutore sensibile, sempre at
tento e vivace, nel dibattito politico dagli anni cinquanta in poi. Con due 
saldi e costanti punti di riferimento: un'idea moderna della politica, che 
non è mai declamazione o arte della pura mediazione ma è sempre intes
suta di competenza e di fatti; un'ispirazione meridionalista, che parte da 
una visione unitaria dei problemi nazionali. 

Per il Mezzogiorno e per il suo riassetto si batté sempre, rifiutando la 
mitologia della civiltà contadina a favore della strada della modernizzazione 
ed industrializzazione. Fu coerente con questa impostazione anche dinanzi 
alle esperienze amare di questi ultimi anni. 

Per il Mezzogiorno continuò a battersi anche nella sua qualità di sotto
segretario alla Presidenza del Consiglio, incarico di grande delicatezza che 
aveva assunto avendo attenzione alla sostanza del compito e non al rango 
formale. Del resto un uomo della sua finezza intellettuale e politica non 
avrebbe mai potuto in questo campo far questione di spalline. 

Negli ultimi mesi della sua esistenza Compagna affronta, con la sua at
tività istituzionale e con interventi pubblici, le drammatiche questioni del 
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terremoto e della camorra, di quelli che gli appaiono come nuovi e al tempo 
stesso vecchi mali della terra a lui così cara. 

Avverte il rischio che queste antiche condanne, tornate in forme e gravità 
nuove alla ribalta della vita del meridione, possano comprometterne i destini, 
rendendo più difficile il cammino che porta ad un Mezzogiorno moderno, 
prospero, pienamente integrato nella realtà nazionale e attraverso essa nel
l'Europa. Di qui la necessità di opporsi con una iniziativa concreta ed effi
cace, che egli studiò e sollecitò, nel governo e nell'opinione pubblica. 

Onorevoli colleghi, la perdita di Francesco Compagna è stata grave per 
l'intero paese. Ma dobbiamo ricordarlo, per l'amore che egli portava alla 
sua città, è stata una perdita particolarmente dolorosa per Napoli in un 
momento in cui essa ha bisogno per il suo futuro di intelligenze lucide, 
appassionate, combattive. 

Con questo animo, interpretando i nostri comuni sentimenti, rinnovo alla 
moglie ed ai figli del caro collega, al suo partito ed a quanti lo apprezza
rono e gli furono vicini il profondo cordoglio della Camera dei deputati 
[Segni di generale consentimento). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

PER LO SVOLGIMENTO DI UN DIBATTITO 
SULL'ASSASSINIO DEL GIUDICE CIACCIO MONTALTO 

Seduta del 26 gennaio 1983 

Nel corso dello svolgimento di interpellanze ed interrogazioni i deputati, 
Spagnoli, Casini, Rizzo e Gianni sollecitano un dibattito e la risposta del Go
verno sull'assassinio del giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto. Il magistrato 
venne ucciso il 25 gennaio 1983 a Trapani in un agguato mafioso. Il suo 
nome era legato ad alcuni dei più importanti processi di mafia nel trapanese. 

Il Presidente si associa alle espressioni di cordoglio e ritiene che il modo 
migliore per onorare la sua memoria sia di dedicare una seduta della Came
ra alla discussione dei numerosi strumenti di sindacato ispettivo presentati sul 
tragico episodio di criminalità mafiosa. 

Presidente. La Presidenza condivide totalmente le espressioni di cordo
glio per il vile assassinio del dottor Ciaccio Montalto, ucciso a Trapani dalla 
mafia. Penso che il modo migliore per onorare la sua memoria, sia di de
dicare una seduta della nostra Assemblea alla discussione dei numerosi do
cumenti del sindacato ispettivo presentati sul tragico episodio di crimina
lità mafiosa, anche se, come ha detto il sottosegretario Sanza, il Senato ha 
già dedicato la seduta di oggi a questo argomento. Ritengo, però, che quan
do accadono fatti di questa gravità, sia impossibile limitare ad un solo ramo 
del Parlamento il dibattito. 

Per quanto riguarda tutte le altre questioni (la situazione di Napoli, la 
questione delTEMI, la questione sollevata dall'onorevole Staiti) solleciterò il 
Governo per una rapida risposta. Voglio ricordare a questo proposito che 
martedì mattina si terrà una riunione della Conferenza dei presidenti di 
gruppo: anche in quella sede tali questioni potranno trovare una soluzio
ne. Nessuno degli argomenti richiamati è di secondaria importanza e credo 
che tutti meritino l'attenzione della Camera. 

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Servello, vorrei 
dire che sono molto sensibile alla sollecitazione che egli ha rivolto, e mi 
auguro che, nei prossimi giorni - e intendo davvero i prossimi giorni - sia 
possibile mettere la Commissione prevista dalla legge «antimafia» del set
tembre scorso nella condizione di iniziare i lavori, con la nomina del pre
sidente e la costituzione dell'ufficio di presidenza. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA PROROGA DEL TERMINE AD UNA 
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE 

Seduta del 2 febbraio 1983 

Nella seduta del 2 febbraio 1983, in occasione della richiesta di proroga 
del termine assegnato ad una Commissione per l'esame in sede redigente di 
un progetto di legge, Cicciomessere solleva un richiamo al regolamento rite
nendo che il termine sia improrogabile come risulta dai lavori preparatori 
della recente modifica del regolamento in materia. 

Sulla questione intervengono numerosi deputati: Milani che si dichiara d'ac
cordo in via generale, ma si astiene dal giudizio sulla questione specifica in 
relazione alle circostanze; Spagnoli che si dichiara a favore della richiesta di 
proroga portando un'ampia argomentazione basata anche su una diversa rico
struzione dei lavori preparatori della modifica regolamentare; Lo Porto che si 
dichiara a favore più per ragioni politiche che per ragioni regolamentari e 
Mellini che appoggia con altre motivazioni il richiamo al regolamento di Cic
ciomessere. 

Il Presidente lotti respinge le eccezioni sollevate contro la legittimità della 
proroga rilevando che il regime della prorogabilità dei termini è il regime 
normale che deve applicarsi in tutti i casi in cui non sia espressamente sta
bilito il contrario. 

Presidente. Onorevoli colleghi, penso che possiamo arrivare alla conclu
sione di questa discussione incidentale. 

Vorrei ricordare ai colleghi che lo hanno sollevato (del resto quelle che 
dirò non sono cose nuove perché sono state dette da tutti i membri della 
Giunta o dalla maggioranza dei membri della Giunta e che io stessa ho 
sostenuto nel corso della discussione della Giunta per il regolamento e, 
quindi, l'onorevole Cicciomessere è perfettamente al corrente di tutti que
sti argomenti) che l'argomento fondamentale è questo: nell'articolo 96 che 
disciplina l'esame in sede redigente, così come è stato modificato, e del 
resto anche nella sua precedente versione, non si parla né di possibilità né 
di impossibilità di proroga. L'onorevole Cicciomessere ricorda giustamente 
che il relatore ha parlato di impossibilità di proroga quando si è discusso 
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questo articolo. Ma nell'articolo non si parla assolutamente di impossibilità 
{Interruzione del deputato Mellini). D'altra parte, l'articolo 96, così come è 
stato modificato fa parte del vigente regolamento della Camera e nel re
golamento della Camera il regime della proroga è il regime normale. E ag
giungo di più, che il regolamento quando vuole vietare la proroga lo fa 
espressamente ed in proposito, nella fattispecie, non stabilisce alcunché. 

Mellini. È il contrario! 

Presidente. No, onorevole Mellini, non è affatto il contrario! In tutti i 
casi in cui il regolamento stabilisce che non si possono prorogare i "termi
ni, il regolamento lo dice. Quindi, interpretando in questo modo l'articolo 
96, la Giunta per il regolamento ha semplicemente adeguato la sua opi
nione allo spirito generale del regolamento, non alla posizione espressa dal 
relatore nella relazione. Se il regolamento avesse inteso proibire la proro
ga, questo sarebbe stato affermato esplicitamente. Del resto, voglio ricor
dare che la Giunta ha espresso il parere che il termine di cui al primo 
comma dell'articolo 96 del regolamento sia prorogabile dall'Assemblea, su 
richiesta motivata della Commissione, per un periodo non superiore a quel
lo originariamente concesso e non ulteriormente prorogabile. 

Mi sembra che a questo punto si possa procedere alla votazione. 
Pongo, quindi, in votazione, la richiesta della Commissione difesa di pro

rogare fino al 2 marzo 1983 il termine per la formulazione degli articoli 
del disegno di legge n. 3044. 

{È approvata). 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL 
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1982, N. 953 

Seduta pomeridiana del 9 febbraio 1983 

Nel corso della discussione sul disegno di legge di conversione del decreto-
legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria, il Pre
sidente lotti interviene per rispondere a Pazzaglia che aveva chiesto la parola 
per un richiamo al regolamento. Pazzaglia, richiamandosi all'articolo 96-bis, ul
timo comma, secondo cui «il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti 
e articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del de
creto-legge» ne chiede Vapplicazione in relazione agli emendamenti e articoli 
aggiuntivi riferiti al decreto-legge in esame. Ricorda di aver già richiamato l'at
tenzione della Presidenza sul contenuto di numerosi emendamenti e articoli 
aggiuntivi, presentati dal Governo in Commissione, in conseguenza dei quali 
sono stati inseriti nel testo del decreto modifiche del tutto estranee alla ma
teria del decreto-legge, che il Presidente dovrebbe dichiarare inammissibili. 

Il Presidente precisa di aver preso in attenta considerazione i rilievi espres
si circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati in Commissione in sede 
referente e ritiene che gli emendamenti accolti possano considerarsi tutti stret
tamente attinenti alla materia del decreto-legge. 

Presidente. Onorevole Pazzaglia, sulla questione da lei sollevata, la Pre
sidenza ha perso in attenta considerazione i rilievi che sono stati espressi 
da lei, anche in una sua lettera al Presidente, circa l'ammissibilità degli 
emendamenti presentati in Commissione in sede referente nel corso dell'e
same del disegno di legge n. 3837. La Presidenza ha più volte, nel passa
to, sottolineato l'esigenza di assicurare il rigoroso rispetto del disposto del
l'ottavo comma dell'articolo 96-bis del regolamento secondo cui non possono 
essere ammessi emendamenti a disegni di legge di conversione che non 
siano «strettamente attinenti alla materia del decreto-legge». 

Nel caso in esame, tuttavia, sembra che gli emendamenti accolti dalla Com
missione in sede referente (che sono riprodotti nello stampato n. 3837-A) 
possano tutti ritenersi strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, 
atteso che questo ha per oggetto un'area assai estesa della legislazione tri
butaria e che l'oggetto degli emendamenti non fuoriesce da tale ambito. 
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Devo, per altro, dare atto che nel corso dell'esame in sede referente è 
stato presentato qualche emendamento, come l'articolo aggiuntivo Marzotto 
Caotorta, 24.01, per il quale sussistevano fondati dubbi di attinenza alla ma
teria. Devo però precisare, al riguardo, che il problema di dichiarazione di 
inammissibilità in questo caso non si è posto in concreto, in quanto per l'as
senza dei presentatori su tali emendamenti non ha avuto luogo la votazione. 

Per quanto concerne, invece, gli emendamenti presentati in Assemblea, 
mi pare che soltanto qualche isolato emendamento possa destare dubbi (dico 
mi pare, e lo spiegherò successivamente) circa la sua stretta attinenza alla 
materia. Mi riferisco, in primo luogo, all'emendamento Bonino 11.13, che 
ha riguardo non alla materia tributaria, bensì a quella della ripartizione di 
un fondo alimentato con entrate tributarie. Mi riferisco altresì all'emenda
mento Corleone 1.10, che propone di sostituire una disposizione recante 
esenzioni fiscali con altra non propriamente attinente alla materia tributa
ria. Al riguardo, la Presidenza si riserva di prendere una decisione prima 
che si proceda alla votazione degli emendamenti. 

Quanto alla sua richiesta di aumento dei limiti di tempo degli interven
ti, onorevole Pazzaglia, in relazione alla materia particolarmente rilevante, 
devo dire che, essendo stati presentati fino a questo momento circa 600 
emendamenti, di cui 400 a firma di deputati del gruppo del Movimento 
sociale italiano-destra nazionale, l'accedere a tale richiesta sarebbe certa
mente dissennato da parte della Presidenza. 

[...] 

Dopo che è stata richiesta e votata, ai sensi dell'articolo 44 del Regola
mento, la chiusura della discussione sul complesso degli emendamenti riferiti 
all'articolo 1 del decreto, il Presidente di turno Preti, rispondendo ai depu
tati Pazzaglia e Cicciomessere, fa presente che, essendo stata deliberata la chiu
sura della discussione, gli unici interventi consentiti sono quelli dei primi fir
matari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non 
siano già intervenuti nella discussione, ai sensi dell'articolo 85, quarto comma 
del Regolamento. Il Presidente Preti ritiene opportuno investire della que
stione il Presidente lotti che dichiara di condividere l'interpretazione regola
mentare espressa dal Vicepresidente. 

Presidente. Onorevoli colleghi, la seduta è stata sospesa per contrasti sul
l'interpretazione del quarto comma dell'articolo 85 del regolamento; devo 
dire che la mia opinione è del tutto identica a quella espressa dal vice
presidente Preti. I precedenti in materia non lasciano alcun dubbio inter
pretativo e vorrei ricordare ai colleghi che, precedentemente alla riforma 
del regolamento del novembre 1981, anche se questo punto era molto di
scusso, veniva distinto il momento relativo alla discussione sugli articoli da 
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quello relativo alla illustrazione degli emendamenti. A onore del vero, que
sta prassi era stata mantenuta anche dopo la riforma del 1971, pur se la 
lettera dell'articolo del regolamento del 1971 poteva leggersi in termini di
versi. Dopo la riforma del novembre 1981, la discussione sull'articolo con 
l'illustrazione degli emendamenti è divenuta unica: non c'è distinzione fra 
le due fasi procedurali, voglio ricordarlo. In questo caso, si applica il quar
to comma dell'articolo 85 che stabilisce espressamente: «Qualora sia deli
berata la chiusura della discussione ai sensi dell'articolo 44 hanno facoltà 
di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi 
firmatari» (ricordo che i minuti sono cinque, poiché si tratta di un dise
gno di legge di conversione), «o altro proponente degli emendamenti non 
ancora-illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione». 

Dopo il novembre 1981 le interpretazioni date su questo punto risulta
no assolutamente univoche; posso citare precedenti di sedute nelle quali è 
stata chiesta la chiusura della discussione, approvata dall'Assemblea, e si è 
avuto il successivo passaggio agli interventi ai sensi del quarto comma del
l'articolo 85; nella seduta del 26 aprile 1982, dopo la chiusura della di
scussione, il deputato Melega procede all'illustrazione del suo emendamen
to, immediatamente dopo. Dal novembre 1981, non v'è un precedente che 
non sia in questo senso! 

Onorevoli colleghi, a questo punto non ci resta che procedere con gli 
interventi dei presentatori degli emendamenti che non abbiamo ancora 
parlato nella discussione. 

Seduta del 15 febbraio 1983 

La seduta del 15 febbraio si prolunga per più giorni. Nella giornata del 
16 febbraio, nel corso della discussione sugli articoli ed emendamenti al testo 
del decreto-legge, il Presidente lotti interviene per ricordare che gli emenda
menti presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 86, sesto comma, del Re
golamento non possono formare oggetto di subemendamenti. 

Pazzaglia, parlando per richiamo agli articoli 85 e 86 del Regolamento, ri
corda che il Governo ha presentato emendamenti interamente sostitutivi degli 
articoli del decreto-legge a norma dell'articolo 86, sesto comma. Critica il ri
corso continuo alla decretazione d'urgenza a cui si aggiunge ora un nuovo 
«sopruso» quello per cui il Governo modifica integralmente il decreto-legge 
nel corso dell'iter del suo disegno di legge di conversione. 

Cicciomessere, intervenendo a favore del richiamo al regolamento del de
putato Pazzaglia, sottolinea che è in gioco il diritto di emendamento. Ricor
da che anche in occasione della discussione sul progetto di legge relativo al
l'aumento del finanziamento pubblico ai partiti nell'ottobre 1981, la Giunta 
per il Regolamento non aveva negato la possibilità di presentare subemenda
menti agli emendamenti presentati dal Governo. 
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i7 Presidente lotti rispondendo a Cicciomessere, ricorda che analoga solu
zione procedurale è stata adottata, senza alcuna obiezione, in numerose altre 
occasioni. Rivolgendosi a Pazzaglia, riconosce la complessità del provvedimen
to in esame, su cui si è accesa un accanita battaglia politica condotta dal grup
po del MSI-Destra nazionale. E anche per questo che la Presidenza, ricono
scendo il rilievo politico del provvedimento, ha ritenuto opportuno di applicare 
l'articolo 85, cioè di non considerare come una «mannaia», sugli emenda
menti in precedenza presentati, gli emendamenti del Governo presentati ai 
sensi dell'articolo 86, sesto comma. Infine rassicura il deputato Bianco, in
tervenuto a favore della decisione della Presidenza, che la Camera si pro
nuncerà sulla conversione del decreto-legge n. 953 nei termini dovuti. 

Presidente. Onorevoli colleghi, vorrei rispondere alle questioni che sono 
state sollevate, incominciando dai rilievi fatti dall'onorevole Cicciomessere. 

Onorevole Cicciomessere, lei ha ricordato ampiamente le sedute della 
Giunta per il regolamento e dell'Assemblea tenutesi nell'ottobre del 1981. 
Quanto ha affermato adesso l'onorevole Bianco, che i subemendamenti pre
sentati in quel caso dal gruppo radicale ad un emendamento della Com
missione presentato ai sensi dell'articolo 86, sesto comma del regolamento, 
erano stati ritirati dallo stesso gruppo radicale, lo si dovette al fatto che il 
gruppo radicale era consapevole sulla base dell'orientamento espresso dalla 
Giunta per il regolamento che l'interpretazione regolamentare sarebbe stata 
identica a quella odierna. Quindi non si può dire che non ci sia stato un 
orientamento, né della Giunta né dell'Assemblea. 

Ma vorrei dire qualcosa di più, onorevoli colleghi: desidero ricordarvi 
che in questo modo si è proceduto, e senza alcuna contestazione, non solo 
il 12 ottobre 1981, ma anche il 4 dicembre del 1981, e ancora il 9 e 15 
aprile del 1982, e che la questione non ha sollevato alcuna obiezione in 
Assemblea. 

Aggiungo, ed è il primo dei precedenti che si riferiscono al passato -
ne potremmo certamente trovare molti altri - che c'è un precedente addi
rittura del 16 luglio 1957, che suona in questa direzione, senza nessuna 
possibilità di equivoco. 

Allora io credo - onorevole Pazzaglia, mi rivolgo a lei - che non si possa 
andare ad un'interpretazione diversa da quella che è stata data circa la sub
emendabilità dell'emendamento presentato. 

Lei ha ricordato che questo in esame è un provvedimento complesso, ed 
io sono d'accordo con lei; su di esso si è accesa un'accanita battaglia po
litica, perché io considero tale la battaglia condotta dal suo gruppo, giusta 
o non giusta che essa sia (non mi compete un giudizio sulla giustezza di 
questa battaglia). Devo però dire che se la Presidenza è arrivata alla con
clusione di applicare l'articolo 85, cioè di non considerare come una man
naia l'emendamento presentato dal Governo, lo ha fatto soprattutto perché 
sente il peso degli argomenti politici che sono alla base di questo decreto-
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legge e degli interessi che esso coinvolge. Credo che lei non possa lamen
tarsi, onorevole Pazzaglia, dell'applicazione dell'articolo 85 da me voluta in 
questo caso. 

Onorevole Gerardo Bianco, lei ha richiamato alla mia attenzione l'arti
colo 85 ed il numero degli emendamenti ammessi, pur rimettendosi alla de
cisione. Devo dire, onorevole Bianco, che questa decisione non l'ho presa 
con leggerezza, ma credo - e credo che anche altri possano concordare con 
me - che quando si è arrivati alla Camera, e fuori da essa, ad un grado 
di tensione così estremo, come quello che abbiamo avuto in queste gior
nate (anche se comprendo e faccio mia la stanchezza dei parlamentari, che 
devono partecipare a queste battaglie, rendendomi ben conto di quanto 
umanamente costi questo fatto), non si possa procedere con l'accetta a di
videre da una parte e dall'altra; occorre che il Presidente dell'Assemblea -
se vuole essere Presidente dell'Assemblea nel vero senso della parola, ed è 
quanto io mi sono sempre sforzata di fare, in ogni momento - tenga conto 
anche delle esigenze, che vengono espresse non solo dalla maggioranza, ma 
anche dalle minoranze, per cui l'applicazione dell'articolo 85 deve andare 
in questa direzione. 

Posso solo aggiungere, onorevole Bianco, la mia assicurazione che la Ca
mera arriverà a pronunciarsi nei tempi - diciamo - dovuti senza che que
sti vadano al di là di certi termini. 

Teodori. Dovuti a chi? 

Presidente. L'onorevole Bianco mi ha capito. 

Teodori. Ah, è un dialogo privato! 

Tremaglia. Il Governo ha fatto un golpe contro il Parlamento! 

Presidente. Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 1 del 
decreto-legge, alla stregua dei criteri su indicati, saranno posti in votazione 
nell'ordine i seguenti emendamenti, che sopravvivono alla presentazione del 
primo emendamento governativo, relativo all'articolo 1, all'articolo 2, ed al 
secondo comma dell'articolo 5. 

Per quanto riguarda l'articolo 1 sopravvivono naturalmente tutti gli emen
damenti soppressivi: Zanfagna 1.1, Rallo 1.2, Servello 1.57, Tramino 1.58, 
Sospiri 1.59... 

Baghino Questi sono quelli che restano? 
Presidente. Sì, onorevole Baghino, quelli che restano. 
Rauti. Da chi è stato stabilito? 
Presidente. Da me: da chi altri dovrebbe essere stabilito? 
Rauti. Questo è al servizio dell'arroganza del potere governativo! 
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Presidente. Onorevole Rauti, se lei avesse avuto la cortesia di ascoltarmi 
e di capirmi, avrebbe capito che non è certo al servizio dell'arroganza go
vernativa. La prego di lasciarmi continuare. 

Emendamenti Tripodi 1.60, Franchi 1.24, Rubinacci 1.42, Tripodi 1.64, 
Guarra 1.68 e 1.7, Abbatangelo 1.8, Guarra 1.27... 

Rauti. Se legge così alla svelta, non abbiamo nemmeno il modo di pren
dere nota, visto che non abbiamo il testo sotto gli occhi! Ce lo ha sol
tanto lei, quel testo, e non sta bene lavorare in questo modo! 

Presidente. Onorevole Rauti, lei in questo momento non deve avere il 
testo. Subito dopo potrà averlo e glielo farò avere. 

Rauti. Grazie della concessione! 
Presidente. Grazie anche a lei, della sua cortesia! 
Ricomincerò da capo, andando piano (come a scuola), così potete pren

dere nota. 

[...] 

Nella giornata di giovedì 17 febbraio il Presidente interviene nuovamente 
su una questione di natura procedurale sollevata da Tremaglia che richia
mandosi all'articolo 85, ottavo comma e all'articolo 87, terzo comma del 
Regolamento, pone alla Presidenza una questione relativa all'ammissibilità di 
alcuni emendamenti presentati dal suo gruppo e alla votazione di alcuni emen
damenti soppressivi che dovrebbero essere posti in votazione prima dell'e
mendamento governativo, ^.articolo 85, ottavo comma, tiene conto della pre
sentazione degli emendamenti proposti precedentemente a quelli del Governo. 
L'articolo 87, terzo comma, stabilisce che, «qualora siano stati presentati più 
emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quel
li che più si allontanano dal testo originario: prima quelli soppressivi, poi 
quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli ag
giuntivi». Si chiede perché gli «uffici» e la Presidenza si siano regolati in 
questo modo che è palesemente contrastante con la dichiarata intenzione di 
tutelare il diritto della minoranza. 

Il Presidente ricorda che, essendo gli emendamenti del Governo interamente 
sostitutivi di articoli del decreto-legge, avrebbe potuto porli in votazione su
bito dopo quelli soppressivi dei medesimi articoli e prima di tutti gli altri. 
Invece la Presidenza, considerato il peso politico della discussione, ha deciso 
di applicare l'articolo 85, ultimo comma e di ammettere quindi alla votazio
ne anche una serie di emendamenti aggiuntivi e sostitutivi aventi un «valo
re sostanziale». 

Presidente. Onorevoli colleghi, su questa questione di natura procedura
le vorrei ricordare all'onorevole Tremaglia, che l'ha sollevata, ed agli ono
revoli Labriola e Santagati, che hanno parlato rispettivamente contro e a 
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favore, che non mi sorprende che l'onorevole Labriola possa sollevare delle 
obiezioni sulla procedura seguita. 

Del resto io stessa ieri, quando ho affrontato la questione relativa al 
primo emendamento del Governo, ho detto che la presentazione di questo 
emendamento avrebbe potuto mantenere in vita soltanto gli emendamenti 
totalmente soppressivi [Commenti a destra). Tuttavia, essendo l'emendamento 
governativo il più lontano dal testo originario, avrei dovuto porlo in vota
zione per primo, con la conseguenza di far decadere tutti gli altri emen
damenti. Ricordo anche di aver fatto ricorso all'ultimo comma dell'articolo 
85 del regolamento per consentire - mi pareva giusto sia per il peso po
litico della discussione, sia per il fatto che il Governo era stato costretto 
ad usare strumenti regolamentari in forma estremamente ampia e per que
sto discutibile - la sopravvivenza non solo degli emendamenti soppressivi, 
ma anche di quelli aggiuntivi e modificativi, aventi valore sostanziale. 

Quindi, onorevoli colleghi, dal punto di vista regolamentare la Presiden
za non ha nessun rimprovero da muoversi; per quanto riguarda le cose 
dette dall'onorevole Labriola, lo ritengo uomo politico troppo sensibile per 
non capire gli argomenti che mi hanno portato alla scelta di questa linea. 

Dopo il parere dei relatori sull'emendamento 2-bis. 6 del Governo potrà 
intervenire su quest'ultimo un deputato per gruppo per non più di cinque 
minuti, per il combinato disposto dei commi quinto e sesto dell'articolo 85 
del regolamento. 

Il Presidente interviene per una precisazione a Tremaglia che, svolgendo il 
suo richiamo al regolamento, aveva impiegato Vespressione «uffici» e «uffici 
della Presidenza» per sottolineare che, neWesame degli emendamenti, la respon
sabilità di ogni decisione procedurale è da attribuire solo alla Presidenza. 

Presidente. Prima di dare la parola ad altri colleghi chiedo un attimo di 
attenzione all'Assemblea. Poiché poco fa l'onorevole Tremaglia, svolgendo 
il suo richiamo al regolamento, ha impiegato l'espressione: «uffici» e, suc
cessivamente: «uffici della Presidenza», vorrei dire ai colleghi che, nell'esa
me degli emendamenti, la responsabilità è soltanto della Presidenza, cioè 
del seggio inteso come composto dal Presidente e dai Vicepresidenti della 
Camera. 

Mi sono fatta carico, perché mi sembrava giusto data l'importanza e la 
complessità della questione, di affrontare questo argomento in una riunio
ne con i Vicepresidenti della Camera, naturalmente coadiuvati dai funzio
nari (sarebbe assurdo il contrario). 

Desidero precisare questo fatto perché ritengo del tutto sbagliato inve
stire di una responsabilità che non è loro gli uffici della Camera. Questi 
sono composti da valentissimi collaboratori, senza i quali non so cosa fa
remmo [Applausi), ma la responsabilità è nostra. 
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Tremaglia. Mi permetta una correzione, signor Presidente... 
Presidente. La farà, se vuole, sul resoconto stenografico. 

Tremaglia. Nel mio intervento ho detto che la responsabilità è solo del 
Presidente, non degli uffici. 

Presidente. Sta bene, onorevole Tremaglia. Dobbiamo ora passare alla 
votazione degli identici emendamenti Tripodi 2-bis. 1 e Tessari Alessandro 
2-bis. 2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto: l'onorevole San-
tagati. Ne ha facoltà. 

La discussione sugli articoli ed emendamenti prosegue nella giornata di ve
nerdì 18 febbraio. Il Presidente interviene per illustrare la procedura seguita 
nell'esame degli emendamenti e per ricordare che la posizione della questio
ne di fiducia suWapprovazione di alcuni emendamenti del Governo comporta 
l'applicazione dell'articolo 116, primo comma del Regolamento, a norma del 
quale non è modificato l'ordine delle votazioni. 

Presidente. Prima di riprendere i nostri lavori, vorrei porgere le scuse 
del Presidente del Consiglio, senatore Fanfani, che mi ha pregato di farlo 
a suo nome, perché, contrariamente alle proprie intenzioni, è costretto a 
non partecipare alla seduta in quanto colpito da influenza. 

Penso di interpretare il pensiero dell'Assemblea formulando al Presiden
te del Consiglio auguri di pronta guarigione. 

Ricordo che ieri sera, prima di sospendere la seduta, ho avvertito che la 
posizione della questione di fiducia sull'approvazione degli emendamenti 
5.14 e 6.82 del Governo comporta l'applicazione del primo comma del
l'articolo 116 del regolamento, a norma del quale non è modificato l'ordi
ne delle votazioni. 

Al riguardo devo osservare che l'emendamento Martinat 5.1 sul quale 
l'Assemblea si accingeva a votare prima della sospensione, dopo un'attenta 
valutazione dei testi già deliberati e di quelli in discussione e considerate 
le osservazioni espresse successivamente, in particolare dal relatore e dal
l'onorevole Spaventa - che desidero ringraziare anche in questa sede - deve 
ritenersi precluso a seguito della approvazione dell'emendamento 1.133 del 
Governo, nel quale figura anche un comma identico al secondo comma del
l'articolo 5 del decreto-legge. Lo stesso emendamento Martinat 5.1, qualo
ra venga riferito soltanto al primo comma dell'articolo 5, dovrebbe confi
gurarsi come subemendamento all'emendamento 6.82 del Governo sulla cui 
approvazione ugualmente è stata posta la questione di fiducia e nel quale 
il medesimo primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge è contenuto in 
identica formulazione. 

D'altra parte, su un piano più generale, gli emendamenti 5.14 e 6.82 del 
Governo, indipendentemente dalla loro configurazione formale, hanno per 
oggetto materia disciplinata in numerosi articoli del decreto-legge, e per-



Seduta del 15 febbraio 1983 451 

tanto deve ritenersi che vadano posti in votazione con priorità rispetto ad 
ogni altro, ivi compresi quelli originariamente soppressivi di singoli artico
li del decreto-legge, che rispetto ai medesimi emendamenti 5.14 e 6.82 as
sumono la veste di subemendamenti parzialmente soppressivi. 

Il fatto che precedentemente alcuni analoghi emendamenti siano stati pre
liminarmente posti in votazione, dipende dal ricorso della Presidenza alla 
facoltà prevista dall'ultima parte dell'ottavo comma dell'articolo 85 del re
golamento e, soprattutto, dal fatto che non era stata posta la questione di 
fiducia. 

Le conclusioni cui perviene la Presidenza trovano altresì conferma nel 
fatto che, anche nel sistema delineato dal vigente sesto comma dell'artico
lo 85 del regolamento, gli articoli dei decreti-legge non costituiscono come 
tali oggetto di votazione. 

Desidero aggiungere - ed è una riflessione che mi pare necessario fare 
in quest'aula - che le norme del nostro regolamento relative alla posizione 
della fiducia ed ai problemi procedurali ad essa connessi pongono la ne
cessità di un attento esame in Giunta del regolamento anche ai fini di una 
eventuale proposta di revisione. 

Dobbiamo pertanto procedere ora alla votazione dell'emendamento 5.14 
del Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia. 

Il Presidente interviene per rispondere a Cicciomessere che aveva chiesto la 
parola per un richiamo al regolamento. Cicciomessere dissente dalVinterpreta
zione data dal Presidente. In particolare ritiene preoccupante lo stravolgimento 
della prassi e dei principi costituzionali che si sta operando con la discussio
ne su questo disegno di legge di conversione e la presentazione da parte del 
Governo di emendamenti che modificano interamente il decreto-legge origi
nario. Il Regolamento, con le modifiche apportate nel 1981, funziona ed ha 
effetto antiostruzionistico solo quando si usano gli strumenti previsti dalla 
prassi e dalla Costituzione. Ritiene fuori luogo anche le conclusioni del Pre
sidente nell'intervento precedente sulla necessità di addivenire ad una revi
sione dell'articolo 116 del Regolamento. 

lotti spiega perché a suo giudizio sia importante riflettere sul modo in cui 
viene disciplinata nel Regolamento la questione di fiducia. 

Presidente. Se me lo consentite, vorrei cercare di dare una risposta al 
richiamo al regolamento dell'onorevole Cicciomessere e ai colleghi che 
hanno, rispettivamente, parlato a favore e contro. 

Ritengo che si possano fare essenzialmente due osservazioni. La prima è 
che coloro i quali insistono - come ha fatto adesso l'onorevole Pazzaglia e 
come in fondo ha fatto anche l'onorevole Cicciomessere - nel ricordare i 
testi degli articoli (che tra l'altro non possono essere messi in votazione e 
aventi quindi un carattere particolare) del decreto così come sono usciti 
dalla Commissione, dimenticano un fatto importante e cioè che, a norma 
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dell'articolo 86, quinto comma, del regolamento, il Governo ha presentato 
nuovi emendamenti. E lo ha fatto esercitando questo diritto nella sua piena 
autonomia, che qui dentro nessuno può contestare. Questi emendamenti 
possono essere criticati, approvati о respinti ma non si può contestare la 
facoltà del Governo di presentarli. 

E se gli emendamenti vengono presentati nella fase della discussione pre
vista dal quinto comma dell'articolo 86, diventano il testo su cui la Camera 
discute. E qui si innesta il secondo argomento: fino a che non è stata posta 
la fiducia, è stato possibile lasciare in vita alcuni emendamenti, che per 
altro, secondo una certa interpretazione, si sarebbero potuti considerare de
caduti; ma ora il Governo pone la questione di fiducia sul testo del pro
prio emendamento, e ammettere un emendamento soppressivo di una qual
siasi parte di questo testo finirebbe per essere un emendamento sulla fiducia, 
il che è veramente inammissibile. 

Onorevole Cicciomessere lei ha detto che considera grave la mia dichia
razione sul fatto che dobbiamo riflettere sul modo in cui è disciplinata la 
questione di fiducia nel nostro regolamento e sulle procedure connesse. Io 
direi che proprio questi fatti devono indurci a riflettere, perché indubbia
mente l'articolo 116 dà luogo a contraddizioni; ed io ne sono pienamente 
consapevole perché è costato non poca fatica trovare un bandolo in que
sta matassa intricata. Per questo dico che occorre riesaminare l'articolo 116 
del regolamento per eliminare quegli elementi che creano confusione. Quan
to poi a ritenere, onorevole Cicciomessere, che la riforma del regolamento 
in questo campo significherebbe rendere possibile la conversione dei de
cretilegge del Governo con un solo voto, lei pensa molto male di me, ed 
io non glielo posso impedire, ma non è questa la mia intenzione. 

Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 5.14 del Governo, 
sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia. 

A norma dell'articolo 116 del regolamento, hanno facoltà di fare dichia
razioni di voto un deputato per ciascun gruppo, nonché i deputati che in
tendano esporre posizioni dissenzienti da quella dei rispettivi gruppi. 

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



CAMERA DEI DEPUTATI 

SUI TEMPI DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA 

Seduta del 17 marzo 1983 

In sede di approvazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il 
periodo 21-30 marzo 1983, il Presidente lotti ricorda che la proposta di ca
lendario, su cui si è registrata una larghissima convergenza nella Conferenza 
dei presidenti di gruppo, si basa su evidenti ragioni di opportunità ed ur
genza, data l'imminenza del termine di scadenza dell'esercizio provvisorio. Sot
tolinea come l'approvazione degli strumenti di bilancio da parte di entrambe 
le Camere, entro e non oltre tale scadenza, risponda ad un tassativo obbligo 
costituzionale; indica, infine, «nell' autoregolamentazione del dibattito la strada 
maestra per conciliare l'obiettivo di un approfondito confronto parlamentare 
con il rispetto delle scadenze costituzionali». 

Presidente. [...] Questa proposta di calendario, su cui si è registrata una 
larghissima convergenza nella Conferenza dei presidenti di gruppo, si basa 
innanzitutto su evidenti ragioni di opportunità e di urgenza, considerata 
l'imminenza del termine di scadenza dell'esercizio provvisorio. 

Debbo per altro osservare che l'approvazione degli strumenti di bilancio, 
da parte di entrambe le Camere, entro e non oltre tale improrogabile sca
denza, costituisce altresì l'adempimento di un tassativo obbligo costituzio
nale. In proposito, la Giunta per il regolamento, da me convocata nella 
giornata di ieri, ha innanzitutto convenuto all'unanimità che, per quanto 
concerne l'ordine delle votazioni sugli strumenti di bilancio, la Camera, ter
minata la discussione congiunta sulle linee generali, deve procedere all'esa
me degli articoli e degli emendamenti ed alle votazioni finali, dapprima del 
disegno di legge finanziaria, e quindi del disegno di legge di approvazione 
del bilancio di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle di
sposizioni contenute nella legge finanziaria. Tale ordine di votazioni, rite
nuto più coerente con lo spirito della legge di riforma della contabilità dello 
Stato n. 468 del 1978, si ricollega, del resto, al costante indirizzo giuri
sprudenziale della stessa Giunta, secondo cui legge finanziaria e bilancio 
fanno tra loro sistema, sicché vengono in definitiva a ricadere entrambi nel
l'ambito di operatività dell'articolo 81 della Costituzione. 
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Conseguentemente, la Giunta ha altresì espresso a larga maggioranza il 
parere che dall'articolo 81 della Costituzione, che fissa il termine ultimo ed 
improrogabile per l'approvazione dei bilanci da parte di entrambe le Came
re, derivi anche un distinto, specifico termine per la conclusione dell'esame 
del disegno di legge finanziaria e del bilancio da parte del ramo del Parla
mento che di esso sia stato investito in prima lettura e che, alla luce del
l'articolo 70 della Costituzione, secondo il quale la funzione legislativa è eser
citata collettivamente dalle due Camere e sulla base delle intese intervenute 
tra i Presidenti delle due Camere, tale termine debba essere individuato nelle 
presenti circostanze nella data del 31 marzo, compresi i tempi tecnici ne
cessari per il coordinamento dei testi e la trasmissione dei messaggi. 

Il rispetto di tali scadenze imposte dalla Costituzione è innanzitutto af
fidato alla responsabilità dell'Assemblea e dei gruppi parlamentari che la 
compongono. L'autoregolamentazione del dibattito rimane, infatti, la strada 
maestra per conciliare l'obiettivo di un approfondito confronto parlamen
tare con il rispetto delle scadenze costituzionali. La Presidenza si è già ado
perata nella Conferenza dei presidenti di gruppo e continuerà ad adope
rarsi per promuovere tali intese e sollecitare la più stretta collaborazione 
dei gruppi. 

Resta, peraltro, ferma l'indeclinabile responsabilità della Presidenza della 
Camera di garantire in ogni caso i termini sopra stabiliti nel rispetto della 
Costituzione. A tal fine, la Presidenza non potrà non avvalersi di tutti i 
poteri che le derivano dal regolamento con il rigore richiesto dalle singole 
circostanze. 

Ricordo che sulla proposta di calendario, ai sensi del terzo comma del
l'articolo 24 del regolamento, potrà parlare un oratore per gruppo per non 
più di cinque minuti ciascuno. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonino. Ne ha facoltà. 



CAMERA DEI DEPUTATI 

SULLA DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE 
DELLA LEGGE FINANZIARIA 

Seduta del 24 marzo 1983 

Nel corso della discussione degli articoli della legge finanziaria 1983, il Pre
sidente ritiene necessario definire le modalità con le quali proseguiranno i la
vori dell'Assemblea. lotti sottolinea come il dibattito abbia finora consentito 
un ampio confronto tra le forze politiche e gli articoli siano stati esaminati 
senza far ricorso all'esercizio di poteri regolamentari che in qualche modo li
mitassero facoltà di singoli o di gruppi. Questo indirizzo della Presidenza con
fidava soprattutto sul senso di responsabilità e autodisciplina dei gruppi. Con 
vivo rammarico il Presidente deve invece registrare che l'andamento dei la
vori contrasta con «la serenità del dibattito e con la stessa dignità della fun
zione parlamentare», ha scadenza di un termine costituzionalmente vincolan
te per l'approvazione del bilancio e della legge finanziaria e l'atteggiamento 
ostruzionistico del gruppo radicale impongono alla Presidenza di avvalersi del 
potere previsto dall'articolo 85 del Regolamento che prevede la facoltà del 
Presidente di modificare l'ordine delle votazioni ai fini dell'economia o della 
chiarezza delle votazioni: verrà pertanto posto in votazione ogni singolo arti
colo nel testo della Commissione con l'intesa che soltanto ove esso non venga 
approvato dall'Assemblea si passerà alla votazione degli emendamenti presen
tati all'articolo stesso dai singoli deputati, dalla Commissione e dal Governo. 

Presidente. Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame dell'articolo 14 
vorrei pregarvi di un po' di attenzione. 

Onorevoli colleghi, giunti a questo punto dell'esame della legge finan
ziaria la Presidenza ritiene necessario definire le modalità con le quali pro
seguiranno i lavori dell'Assemblea, nel rispetto degli impegni assunti in sede 
di Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, sanciti dall'Assemblea 
con l'approvazione della proposta di calendario avanzata dalla Presidenza. 
Il dibattito si è svolto finora nelle forme consuete, ed ha consentito un 
ampio confronto tra le forze politiche, con la sottoposizione al voto del
l'Assemblea di oltre 220 emendamenti, che hanno portato anche a rilevan
ti modifiche dei primi articoli del disegno di legge finanziaria nel testo della 
Commissione: si sono cioè avute rilevanti modifiche degli articoli che de-
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terminano il carattere sostanziale della legge finanziaria, in riferimento al
l'articolo 81 della Costituzione e alla legge n. 468 del 1978, e che conten
gono le principali linee di politica economica. Tali articoli - desidero sot
tolinearlo - sono stati esaminati senza che si sia fatto ricorso all'esercizio 
di poteri regolamentari che in qualche modo potessero limitare facoltà dei 
singoli e dei gruppi. 

Questo indirizzo attuato dalla Presidenza confidava soprattutto sul senso 
di responsabilità e di autodisciplina dei gruppi, nella convinzione, già in 
precedenza più volte espressa, che l'autoregolamentazione del dibattito ri
manesse la strada maestra per conciliare l'esigenza di un approfondito con
fronto parlamentare con il rispetto delle inderogabili scadenze costituzionali. 

E con vivo rammarico che la Presidenza deve invece registrare un an
damento dei lavori che appare in contrasto non solo con la necessaria se
renità del dibattito, ma con la stessa dignità della funzione parlamentare. 
Si ravvisa pertanto la necessità di riconsiderare l'insieme dei poteri confe
riti dal regolamento al Presidente per assicurare il buon andamento dei la
vori e garantire, nei termini già riconosciuti costituzionalmente vincolanti 
dalla stessa Assemblea, le deliberazioni della Camera sulla legge finanziaria 
e sul bilancio dello Stato. 

La Presidenza ha finora esperito un rigoroso vaglio di ammissibilità degli 
emendamenti, dichiarando improponibili quelli estranei alla materia, o co
munque preclusi da precedenti votazioni, e si è più volte fatta carico di 
un invito ai gruppi perché il numero di emendamenti sui singoli articoli 
fosse contenuto in limiti tali da consentirne l'effettiva valutazione. 

L'approssimarsi della scadenza del 31 marzo - anche alla luce della va
stità della materia sulla quale l'Assemblea deve ancora pronunziarsi - im
pone alla Presidenza di avvalersi, attesa la straordinaria situazione determi
natasi, del potere previsto dall'ultima parte dell'articolo 85 del regolamento, 
che prevede la facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazio
ni, quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza delle 
votazioni stesse: verrà pertanto posto in votazione preliminarmente ogni sin
golo articolo nel testo della Commissione, con l'intesa che ove esso non 
venga approvato dall'Assemblea, si passerà alla votazione degli emendamenti 
presentati all'articolo stesso, sia dai singoli deputati, sia dalla Commissione, 
sia dal Governo. 

Desidero precisare che l'esercizio di tale potere è ritenuto opportuno dalla 
Presidenza solo perché sussistono due specifici presupposti: da un lato, la 
scadenza di un termine costituzionalmente vincolante, come quello dell'ap
provazione del bilancio e della legge finanziaria che con esso fa sistema, ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione; dall'altro lato, l'accertata impossibi
lità, allo stato, di rispettare il termine predetto, per l'atteggiamento inequi
voco manifestato da un gruppo politico. La Presidenza auspica che questo 
eccezionale ricorso alla facoltà riconosciuta nell'ultima parte dell'articolo 85 
del regolamento non debba ripetersi neanche in materia di esame dei do-
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cumenti finanziari, confidando nel sollecito vaglio - per altro già in prece
denza avviato - delle proposte di modifiche regolamentari relative alla ses
sione di bilancio. 

Onorevoli colleghi, data l'importanza e la serietà di questa deliberazione, 
che non sfuggono certamente al Presidente, ritengo non soltanto di appli
care l'articolo 41, per chi intenda fare un richiamo al regolamento, ma di 
applicare anche l'articolo 45, per consentire l'intervento di un oratore per 
gruppo. 

Sulle comunicazioni del Presidente interviene un oratore per gruppo. 
Gianni ribadisce la ferma, decisa e netta contrarietà del gruppo del PDUP 

alla decisione che la Presidenza intende assumere, non credendo che si pos
sano affrontare questioni di grande rilievo politico con forzature regolamentari. 
Deplora le continue prevaricazioni della maggioranza e l'atteggiamento del 
gruppo radicale che obbiettivamente collude con il Governo nel non permet
tere un serio e approfondito confronto. 

Mellini a nome del gruppo radicale critica duramente la decisione del 
Presidente e osserva che si vuole impedire, «stracciando» il regolamento, il 
confronto parlamentare. 

Pazzaglia rileva che la prima responsabilità dei ritardi nell'approvazione dei 
disegni di legge finanziaria è del Governo e della maggioranza. Lultima re
sponsabilità è quella del gruppo radicale che è ricorso alla pur legittima arma 
dell'ostruzionismo nei confronti di disegni di legge vincolati da precisi termi
ni costituzionali. Il punto di vista della Presidenza, motivato sotto il profilo 
dell'eccezionalità della situazione, oltre che molto grave, è anche inopportuno: 
si è infatti andati al di là di quanto è consentito dall'articolo 85, ultimo 
comma, del Regolamento. Con l'interpretazione data dalla Presidenza viene 
soppresso il diritto di emendamento e vengono violati i diritti di libertà del 
parlamentare. 

De Cataldo a nome del gruppo per i diritti umani e del movimento federa
tivo radicale, esprime il suo disaccordo sia nei confronti del gruppo radicale 
che si è mosso in una logica estranea alle istituzioni invece di operare 
dall'interno per modificarle, sia nei confronti del Presidente che ha dovuto 
arrivare ad uno «stravolgimento delle regole del gioco» che rischia di asse
stare un colpo definitivo alla democrazia. 

Napolitano (PCI), Bassanini (Sinistra indipendente), Labriola (PSI), Rava-
glia (PRI), Reggiani (PSDI), Bianco (DC) e Sterpa (PLI), a nome dei rispet
tivi gruppi, esprimono, pur con differenti considerazioni, il consenso per la 
decisione opportunamente motivata dal Presidente e dovuta ad un contesto di 
eccezionale gravità. 

Il Presidente, dopo aver ringraziato tutti coloro che sono intervenuti nel 
dibattito, risponde alle osservazioni e alle critiche che sono state da più parti 
avanzate e si rivolge al gruppo radicale invitandolo a riflettere sull'uso del
l'ostruzionismo. 
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Presidente. Desidero rivolgere poche parole ai colleghi che sono inter
venuti. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti parlando sia a favore che 
contro la mia decisione. Sono stati certamente di gran lunga superiori i 
consensi rispetto ai dissensi, tuttavia ringrazio chi ha espresso gli uni e gli 
altri. 

Voglio però svolgere alcune considerazioni: la prima, quella che mi preme 
di più, la rivolgo in modo particolare agli onorevoli Pazzaglia, Mellini e De 
Cataldo, che in questo momento non vedo più in aula. 

L'onorevole Pazzaglia, criticando la decisione della Presidenza, ha usato 
una espressione che io ho annotato; egli ha detto che io ho applicato l'ar
ticolo 85 del regolamento «al massimo consentito»: ed io sono d'accordo; 
è davvero il massimo consentito. L'onorevole Mellini ha aggiunto che io ho 
parlato come se avessi fatto riferimento, per la mia decisione, a norme del 
regolamento previste per situazioni straordinarie: sono d'accordo anche con 
l'onorevole Mellini; affermo di avere applicato l'articolo 85 del regolamento 
secondo la sua massima estensione. Nel regolamento, infatti sono previste 
anche norme, come, appunto, l'ultimo comma dell'articolo 85, per situa
zioni straordinarie; tuttavia, onorevoli colleghi - e questo io voglio sottoli
nearlo - siamo sempre nell'ambito del regolamento della Camera, e l'ap
plicazione che è stata fatta di tale articolo è pienamente conforme al 
regolamento della Camera (Applausi). 

All'onorevole Gianni vorrei rivolgere un'altra considerazione. Egli ha detto 
che la Presidenza subisce le pressioni della maggioranza e del Governo. 
Devo dire - mi consenta di farlo con l'amicizia che io ho nei suoi con
fronti, e che penso sia ricambiata - che questa espressione non mi piace: 
io non ricevo pressioni da parte della maggioranza, né, tanto meno, ne ho 
mai ricevute da parte del Governo! Devo dire questo, perché ciò rispon
de a verità. Certo, il Governo assume su di sè la responsabilità di deter
minate situazioni: anche, di questa - e nessuno può sovvenirgli - perché 
esso è il Governo della Repubblica, e nel fatto di essere il Governo c'è il 
prestigio che ne deriva, ma anche la pena di portarne tutte le responsabi
lità; ed io dico che il Governo porta anche questa responsabilità! (Applausi 
al centro). Però non posso dire che il Governo sia mai intervenuto eserci
tando pressioni sulla Presidenza della Camera e, ripeto, tanto meno, ha 
fatto ciò la maggioranza. 

Sono grata all'onorevole Bianco per le parole che ha pronunciato poco 
fa, ed anche all'onorevole Labriola: esse hanno rispecchiato esattamente i 
rapporti che intercorrono tra la Presidenza e la maggioranza. E sono grata 
anche all'onorevole Sterpa e all'onorevole Reggiani. 

Voglio dire che quello che mi ha spinto ad assumere questa decisione è 
ciò che ha ricordato l'onorevole Napolitano, e che, tuttavia, era presente 
anche nelle parole di tutti i colleghi intervenuti: cioè la responsabilità di 
essere membro di questa Assemblea, mandata qui dal popolo italiano, e di 
essere stata eletta da voi, onorevoli colleghi, Presidente di questa Assem-
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blea. Ecco, allora, donde deriva la responsabilità che mi compete, di assu
mere decisioni di questa natura. 

Infine, onorevoli colleghi - e vi chiedo scusa se sono soltanto cenni di 
risposte, ma non intendo intrattenervi a lungo - voglio dire qualche cosa 
ai deputati del gruppo radicale. Ieri sono accaduti fatti davvero increscio
si, ed anche questa mattina: di ciò mi rammarico molto; ma non c'è mai 
stato da parte mia né disprezzo, né discriminazione nei confronti del grup
po radicale, anzi. Vorrei però invitare ancora una volta i colleghi radicali, 
che hanno tante volte, tenacemente rifiutato di autoregolamentare i loro in
terventi in questa battaglia parlamentare, a riflettere, come già hanno fatto 
altri colleghi, sull'uso dell'ostruzionismo; perché quando l'ostruzionismo di
venta sistematico, onorevoli colleghi, e non eccezionale, inevitabilmente chi 
lo pratica fa razzìa dei diritti di tutti i deputati, siano essi dell'opposizio
ne o della maggioranza (Vivi applausi). Ed allora, chi presiede questa As
semblea deve avvalersi del regolamento, anche nelle parti che possono pia
cere meno, perché solo così si può ristabilire in questa Assemblea, non il 
silenzio, onorevole Pazzaglia, ma la politica, perché l'uso dell'ostruzionismo 
sistematico scaccia la politica dalle aule parlamentari (Applausi); invece fare 
politica deve essere il principale compito delle Assemblee parlamentari (Com
menti del deputato Aglietto). Onorevole Aglietta, la prego, si limiti nelle sue 
espressioni (Commenti del deputato Aglietta). Onorevole Aglietta, la prego 
nuovamente di limitarsi nelle sue espressioni! Io non ho mancato di ri
spetto a nessuno ed ho cercato di rispondere al gruppo parlamentare ra
dicale. Lei, onorevole Aglietta, può anche non gradire la mia risposta, ma 
non ha nessun diritto di insultarmi, né io ho nessuna intenzione di lasciarmi 
insultare. 

Aglietta. Non la sto insultando! 
Presidente. Con la giornata di ieri ho inteso chiudere con tutto ciò e 

l'ho anche fatto presente in Assemblea. 
Comunque, onorevoli colleghi, penso che a queste cose sia stato già de

dicato il tempo necessario. (Vivi, prolungati applausi). Vi ringrazio, onore
voli colleghi (Vivi, prolungati applausi). 

[...] 
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SUL PROCESSO VERBALE 

Seduta del 29 marzo 1983 

Il Presidente risponde all'intervento del deputato radicale Calderisi sul pro
cesso verbale. Nella seduta precedente egli aveva affermato che le espulsioni 
e le sospensioni di Cicciomessere e Bonino costituivano «provvedimenti che 
neppure la Presidenza e la maggioranza fascista di questa Camera osarono 
prendere contro l'opposizione antifascista negli anni prima del 1925». Dichiara 
che tale affermazione non vuole essere un insulto ma è un giudizio, certo 
molto grave, che corrisponde ad una valutazione del gruppo radicale. 

Presidente. Onorevole Calderisi, non so veramente se, dopo ciò che è 
accaduto ieri sera e il conseguente clima di tensione che si è determinato 
in aula, sia espressione di responsabilità fare ora una simile dichiarazione. 
E la prima osservazione che volevo fare. 

In secondo luogo devo dire con molta chiarezza che, quando voi dite -
e lo dite ormai da quattro anni - che questa Presidenza si comporta come 
una Presidenza fascista prendendo determinati provvedimenti, per altro pre
visti in modo molto preciso dal regolamento (articolo 60), voi recate l'of
fesa più grande non solo a me, che sono profondamente antifascista, ma a 
tutta l'Assemblea o almeno alla sua stragrande maggioranza. 

Quanto alle scuse che lei chiede, onorevole Calderisi, mi domando se 
abbia voglia di scherzare. Ritengo che lei forse anche per stanchezza non 
abbia valutato le implicazioni di questo intervento, nella sua irresponsabi
lità {Applausi). 

Voci all'estrema sinistra e al centro. Brava! Brava! 

Presidente. Solo la sua giovane età, onorevole Calderisi, la può in qual
che modo, non dico far perdonare, ma giustificare. Solo la sua età. 

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



CAMERA DEI DEPUTATI 

COMMEMORAZIONE DEL PRESIDENTE DEL SENATO 
TOMMASO MORLINO 

Seduta del 18 maggio 1983 

La Camera commemora il senatore Tommaso Morlino improvvisamente 
scomparso. Nato ad Irsina (MT) il 26 agosto 1925, laureato in giurispruden
za e magistrato, dal 1954 ricoprì importanti cariche a livello nazionale nella 
Democrazia cristiana. Fu eletto senatore per il collegio di Lecco nel 1968 
e rieletto nelle successive tre legislature. Più volte ministro, venne eletto il 
9 dicembre 1982 Presidente del Senato, carica che ricoprì fino al momento 
della morte, il 6 maggio 1983. 

La Presidente lotti ricorda in particolare Vincarico conferitogli, appena pochi 
giorni prima della morte, dal Capo dello Stato, in seguito alla crisi del quinto 
Governo Fanfani, impegno che svolse con dedizione e passione civile. Ricor
da la sua vasta cultura e sensibilità giuridica e la fede nei valori democrati
ci, di libertà, di tolleranza e di giustizia che seppe infondere nei numerosi 
incarichi istituzionali e di partito. 

Presidente. (Si leva in piedi e con lei i deputati e i membri del Gover
no). Onorevoli colleghi, intensa e dolorosa è stata la nostra emozione alla 
notizia, tanto improvvisa da lasciare increduli, della scomparsa del Presi
dente del Senato Tommaso Morlino. 

Dinanzi alla crudele realtà, tornano alla mente, per ricordare e com
prendere, momenti ed atti di una ininterrotta testimonianza civile e di un 
prolungato impegno politico. Soprattutto tornano alla nostra mente le vi
cende di queste ultime settimane, di questi ultimi giorni, che lo hanno visto 
fra i protagonisti di una delicata e tormentata fase della vita istituzionale. 

Le strade che avrebbero potuto consentire alla legislatura di giungere al 
suo naturale termine non sono risultate percorribili. Ebbene, una demo
crazia, anche matura e forte, proprio perché tale, affronta sempre con gran
de cautela, responsabilità e rispetto delle regole costituzionali il momento 
di verifica politica generale, causato dallo scioglimento anticipato delle Ca
mere. Esprimendo nel concreto queste profonde convinzioni, Tommaso Mor
lino ha assolto al suo ultimo impegno, cui era stato chiamato dal Capo 
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dello Stato: esaminare se potessero sussistere le condizioni per riannodare 
il dialogo tra le forze politiche capaci di delineare una maggioranza di go
verno. Impegno svolto con dedizione, affrontando una forte tensione, anche 
fisica, di cui soltanto oggi abbiamo amara consapevolezza. 

Ecco perché ritengo non giusta l'opinione di chi ha creduto di inter
pretare questo incarico come un atto formale, inevitabilmente destinato a 
non produrre frutti. Non giusta non solo perché quando si tratta di norme 
che disciplinano i rapporti fondamentali tra gli organi costituzionali, anche 
la forma ha grande significato e valore, ma perché - aggiungo - proprio 
l'impegno, lo scrupolo, la passione civile posti da Modino in questa sua 
ultima fatica costituiscono la più alta prova di fede nella democrazia, nelle 
sue regole, negli ideali che in essa possono vivere e progredire. Beni pre
ziosi per tutti, patrimonio indispensabile per guardare al futuro del paese. 

Questa nozione di democrazia era in lui radicata e si era alimentata nel 
colloquio, costante e intenso, che Modino per decenni aveva intrecciato, 
con un grande protagonista della storia dell'Italia democratica: Aldo Moro. 
Una comunanza ed una amicizia che traevano ispirazione da una visione 
non angusta dei problemi nazionali e da una riflessione sempre attenta alle 
forze reali presenti nella società, a quanto di vitale esse esprimono. 

I valori di libertà, di tolleranza, di confronto ideale, di giustizia erano 
dunque per Tommaso Modino acquisizioni profonde che una vasta cultura 
ed una acuta sensibilità giuridica avevano consentito di dispiegare, in que
sti decenni, in importanti incarichi prima nel partito, poi nel Parlamento e 
nel Governo, giungendo infine il 9 dicembre nel 1982 alla carica di Presi
dente del Senato. Così in questi mesi di amichevole collaborazione e di in
contro frequente ho potuto apprezzare personalmente anche le sue grandi 
doti umane: di disponibilità e di attenzione nei confronti degli altri, di af
fetto verso la sua terra - il Mezzogiorno - dei cui problemi antichi ser
bava sempre una percezione netta, anche se, per una vicenda singolare e 
forse emblematica veniva eletto sin dal 1968 senatore nel collegio di Lecco. 
Una terra questa a cui era anche legata una figura importante nella storia 
del paese e del suo sviluppo sociale: Ezio Vanoni. 

Onorevoli colleghi, nel rinnovare la nostra partecipazione al dolore della 
sua famiglia, di quanti lo ebbero caro, del suo partito, consentitemi di espri
mere un particolare sentimento di affettuosa solidarietà alla moglie Luisa 
ed ai suoi giovanissimi figli, che affrontano una prova tanto dura anche 
con la forza e la serenità che Tommaso Modino seppe dare loro, con la 
sua vita ed il suo esempio [Segni di generale consentimento). 
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PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE 

SUGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL DEPUTATO 
FRANCESCO COSSIGA 

Seduta del 23 luglio 1980 

II Parlamento è convocato in seduta comune per discutere la relazione 
della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti 
del procedimento relativo al deputato Francesco Cossiga nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente comunica che, tre 
giorni dopo la presentazione della relazione della Commissione, le è stata 
consegnata una lettera della procura di Torino contenente dati che potreb
bero avere attinenza con il procedimento in corso. D'accordo con il Presi
dente del Senato, ha ritenuto che il documento non potesse essere inviato 
alla Commissione che aveva ormai esaurito il suo compito con la presenta
zione della relazione, ma che dovesse essere comunicato direttamente al
l'Assemblea. 

Mellini chiede la parola per un richiamo al regolamento, sostenendo che 
se la Commissione ha esaurito il suo compito, il Parlamento in seduta comu
ne deve deliberare un supplemento di indagini. Se, invece, si ritiene che il 
potere istruttorio della Commissione non sia esaurito, questa deve riferire al
l'Assemblea, eventualmente attraverso un supplemento di indagini. Egli chie
de che si dia atto che i documenti pervenuti non sono allegati agli atti del 
procedimento e che nessuna decisione potrà essere legittimamente assunta sulla 
base dell'esistenza di quei documenti. 

Sul richiamo al regolamento intervengono un oratore a favore e uno contro. 
De Cataldo sostiene che la Commissione parlamentare per i procedimenti d'ac
cusa è ancora nella pienezza delle sue funzioni ed è la sola legittimata ad 
acquisire agli atti del procedimento quel documento ed eventualmente a di
sporre immediate e tempestive indagini su di esso. Casini ritiene pretestuosi 
gli argomenti addotti dagli oratori precedenti e dichiara la piena adesione alla 
decisione assunta dalla Presidenza. 

Il Presidente lotti, richiamando l'intervento di Casini, ribadisce alcuni con
cetti che hanno guidato le scelte procedurali adottate. 
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Presidente. Onorevoli colleghi, l'intervento dell'onorevole Casini mi con
sente di non trattenermi a lungo sulle questioni sollevate dagli onorevoli 
Mellini e De Cataldo. Tuttavia desidero ribadire alcuni concetti che hanno 
guidato le scelte procedurali che abbiamo adottato questa mattina, d'ac
cordo con il Presidente del Senato. 

Credo di dover innanzitutto sottolineare che ci siamo trovati in una si
tuazione del tutto straordinaria, in quanto i documenti inviati dalla procu
ra della Repubblica di Torino sono giunti alla Presidenza della Camera dei 
deputati - come anche lo stesso onorevole De Cataldo ha ricordato - dopo 
la presentazione della relazione da parte della Commissione parlamentare 
per i procedimenti d'accusa, e dopo l'avvio del meccanismo di convoca
zione della seduta comune. Ora vale la pena di ricordare che la convoca
zione della seduta comune avviene in base al regolamento a seguito della 
raccolta delle firme di un terzo dei membri del Parlamento. Questo è un 
atto, come giustamente ricordava l'onorevole Casini, di grande importanza, 
perché investe il Parlamento in seduta comune di tutti i poteri necessari 
per esaminare e definire il procedimento di accusa. Ipotizzare un atteggia
mento diverso - questo mi pare abbiano suggerito i deputati Mellini e De 
Cataldo - riaprendo la fase dinanzi alla Commissione significherebbe, a mio 
avviso, compiere un atto contrario alle norme. La Commissione, infatti, non 
può ritenersi, per effetto della raccolta delle firme, investita di quei poteri 
istruttori che si sono definitivamente esauriti con il deposito della relazio
ne sull'argomento. 

Desidero ricordare questo fatto perché lo ritengo estremamente signifi
cativo sotto il profilo politico e giuridico; sarebbe infatti inammissibile da 
parte nostra non riconoscere a quest'Assemblea la pienezza di quei poteri 
che abbiamo, fino al momento del deposito della relazione, riconosciuti 
come propri della Commissione per i procedimenti di accusa. 

Quanto al fatto che la Presidenza non dovesse portare a conoscenza della 
Assemblea i documenti che nel frattempo erano pervenuti, davvero devo 
dire, onorevoli colleghi, che non riesco neppure a comprendere una tale 
tesi: infatti avrei dovuto comunicare in aula che c'era un documento, e poi 
chiedere alla Assemblea di votare sul fatto se intendesse conoscere o meno 
quel documento. 

Basta una sommaria riflessione su questa proposta per rendersi conto, 
onorevoli colleghi, della sua insostenibilità; anzi, se il Presidente della Ca
mera... [Interruzione del deputato Mellini). Onorevole Mellini, lei ha parla
to: ora, consenta anche al Presidente di esprimere il suo avviso. 

Se il Presidente della Camera avesse trattenuto presso di sé, dopo la 
convocazione del Parlamento in seduta comune, quei documenti attinenti 
al procedimento sarebbe venuto meno ad un suo preciso dovere di tra
smissione di atti d'ufficio ed avrebbe commesso un atto non legittimo nei 
confronti della stessa Assemblea. La procedura seguita per tutti questi 
motivi deve ritenersi del tutto conforme alla lettera ed allo spirito delle 
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norme della legge e del regolamento che disciplinano questa materia [Vivi 
applausi). 

Dichiaro aperta la discussione sulla relazione della Commissione parla
mentare per i procedimenti di accusa. Avverto che i presidenti dei gruppi 
parlamentari hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 39, sesto comma, del re
golamento della Camera, la deroga ai limiti di tempo previsti per i singo
li interventi dal primo comma dello stesso articolo. 



PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE 

SULL'ELEZIONE DI DIECI COMPONENTI DEL CONSIGLIO 
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

Seduta del 4 giugno 1981 

17 Parlamento si riunisce in seduta comune per Velezione di dieci compo
nenti il Consiglio superiore della magistratura, il Presidente lotti interviene 
per rispondere ai deputati Pazzaglia e Mellini che hanno chiesto la parola per 
un richiamo al regolamento per le modalità di votazione. Pazzaglia, richia
mandosi all'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ricorda che l'ele
zione dei dieci componenti il Consiglio superiore della magistratura di com
petenza del Parlamento avviene a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 
tre quinti dei componenti l'Assemblea nel primo e secondo scrutinio o con 
la maggioranza dei tre quinti dei votanti negli scrutini successivi. Non è pos
sibile la presentazione di liste, come previsto dall'articolo 25 della stessa legge 
per l'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magi
stratura. Per le liste presentate dai magistrati è stato previsto, ai sensi della 
legge 3 gennaio 1981, che l'assegnazione dei seggi avvenga con il sistema pro
porzionale. Pazzaglia chiede che uguale criterio di ripartizione dei seggi venga 
adottato dal Parlamento per l'elezione dei membri da esso eletti, in modo da 
garantire una partecipazione di tutte le forze politiche più rappresentative. De
nuncia il fatto che siano state occultamente preparate delle liste dai partiti 
della maggioranza che hanno seguito i criteri della peggiore lottizzazione. Si 
augura, infine, che la Presidenza, di fronte alla denuncia dell'esistenza di tali 
liste, respinga tale metodo di votazione; se ciò non avverrà i deputati e i se
natori del gruppo MSI-Destra nazionale non parteciperanno alla votazione in 
segno di viva protesta perché non vengono rispettati i diritti delle minoranze. 

Per un uguale richiamo al regolamento interviene il deputato Mellini. Egli 
sostiene che un effettivo esercizio del voto, in presenza di una norma che im
pone un quorum così elevato, è determinato dalla possibilità di individuare 
delle candidature. Poiché, in via non ufficiale, circolano delle liste, chiede che 
sia consentita l'espressione delle dichiarazioni di voto che contengono indica
zioni di candidature da parte delle forze politiche. Se ciò non avverrà, non 
appartenendo a quelle forze politiche che si scambiano lottizzazioni, annuncia 
la non partecipazione dei radicali alla votazione. 
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Il Presidente ribadisce a Pazzaglia che non esistono liste e, se alcune cir
colano, il Presidente non ha alcun potere di impedire che questo avvenga. Ri
corda a Mellini che la questione da lui posta è già stata sollevata dal grup
po radicale e su tale questione ha risposto anche il Presidente Ingrao nella 
passata legislatura: il regolamento della Camera non prevede la presentazione 
di candidature e quindi dichiarazioni di voto. Non è prevista alcuna discus
sione perché le due Camere sono riunite in seggio elettorale. 

Presidente. In primo luogo, desidero rispondere all'onorevole Pazzaglia, 
anche se so di dire cose che egli conosce meglio di me. L'articolo 22 della 
legge 24 marzo 1958, n. 195, che regola l'elezione dei membri del Consi
glio superiore della magistratura, stabilisce che tale elezione da parte del 
Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto con la maggio
ranza dei tre quinti dell'Assemblea. 

Lo stesso articolo 22 aggiunge che per ogni scrutinio saranno gradual
mente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preve
duta dal comma precedente. 

Questo significa che non esistono liste; ma lei sostiene che circolano al
cune liste nell'ambito di determinati gruppi, e che questo di fatto equivale 
all'esistenza di liste. E certo, onorevole Pazzaglia, che il Presidente non ha 
alcun potere per impedire che questo avvenga, e quindi credo che il suo 
richiamo alle modalità del voto in questo caso non possa avere conseguenze. 

Vorrei, inoltre, ricordare all'onorevole Mellini che tale questione è stata 
sollevata dal gruppo radicale ogni volta che vi è stata una riunione del Par
lamento in seduta comune. 

Mellini. Repetita iuvant\ 

Presidente. Su tale questione ha risposto sia il Presidente Ingrao, quan
do in passato è stata sollevata, sia io nel corso di questa legislatura. Vor
rei ricordarle, ma anche questo soltanto per dovere, che, quando si riuni
sce il Parlamento in seduta comune delle due Camere, si applica il 
regolamento della Camera; e lei sa altrettanto bene che il regolamento della 
Camera non prevede la presentazione di candidature. 

Aggiungo anche che, appunto perché non si prevede la presentazione di 
candidature, non sono ammissibili dichiarazioni di voto, a norma dell'arti
colo 50 del regolamento della Camera, che peraltro prevede che è data fa
coltà di parlare ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per pro
cedere ad una votazione, salvo però nei casi in cui la discussione sia limitata 
per espressa disposizione del regolamento. In questo caso addirittura non 
è prevista alcuna discussione, perché le due Camere sono riunite in seggio 
elettorale; per cui a maggior ragione mi pare che le dichiarazioni di voto 
non siano ammissibili. 
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