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Noi Donne – n.16 – 16 aprile 1978 

 

Un momento decisivo 
 

 E’ ripreso alla Camera dei Deputati il cammino di una legge sull’aborto per la quale ormai da 

anni ci battiamo: anni segnati dalla morte e dalla sofferenza di tante donne, bruscamente cancellate 

in questi ultimi mesi da un silenzio stampa che ci offende umanamente prima ancora che 

preoccuparci politicamente. L’aborto non faceva più notizia: e anche ora rischia di diventare di 

nuovo interessante non tanto perché serve urgentemente a noi donne uno strumento legislativo per 

sconfiggere l’aborto clandestino, ma perché si deve evitare il referendum, abrogativo delle norme 

fasciste. La gran parte delle forze politiche ritiene dannoso il referendum per ragioni generali, noi lo 

riteniamo in primo luogo inutile ai fini della lotta contro l’aborto. Non andare in galera non ci basta, 

essere “libere” di andare nei paesi dove c’è una legge o di farci massacrare sui tavoli di cucina non 

ci basta. Per far emergere alla coscienza individuale e alla responsabilità collettiva questo dramma 

interamente nostro, abbiamo bisogno non di una legge qualsiasi: abbiamo bisogno che venga appro-

vata dal Parlamento quella che è stata ripresentata alla Camera dopo il voto nero del giugno scorso, 

con tutti i contenuti che garantiscono per tutte l’autodeterminazione. “Quella” legge non per un 

punto di principio, ma perché può essere lo strumento efficace per combattere l’aborto clandestino e 

insieme per evitare il ricorso al referendum. Siamo assolutamente consapevoli della gravità e 

particolarità di questa fase politica: noi che meno di tutti possiamo trovare spazi in un paese in cui 

la lotta politica si riduce a terrorismo e a lotta contro il terrorismo, noi più di tutti siamo interessate 

a che si mantengano vive non solo le garanzie democratiche, ma i modi e i mezzi per farle vitali. Le 

forze politiche devono essere consapevoli del fatto che una risposta positiva sull’aborto è 

necessaria, per le donne e perché sì rafforzi la fiducia delle donne nelle istituzioni repubblicane, 

attraverso le scelte concrete che esse sanno fare. 

Affrontare l’aborto clandestino per quello che è - una forma assurda di controllo delle nascite, una 

illegalità costante e di massa a cui tutte noi siamo costrette - significa infondere fiducia nelle leggi e 

nello Stato. 

Chiamando in questi giorni tutte le donne a manifestare, a fare sentire e pesare la nostra volontà di 

sconfiggere l’aborto clandestino, l’Udi non continua soltanto una doverosa battaglia nel momento 

decisivo: offre a tutto il movimento, a tutte le donne, l’opportunità di essere non solo accomunate 

nel dramma silenzioso quotidiano e sotterraneo, non solo vicine - come per il passato - nella 

delusione, nella sconfitta, nella protesta, ma unite in una battaglia di democrazia e di autonomia che 

non annulla alcuna differenza e ci fa tutte, e per tutte, vincenti. 

 

Vania Chiurlotto 

 

 

 

 
 


