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Noi Donne – n.18- 30 aprile 1978 

 

No, non è la Bbc 
 

   Tutti per la vita, tutti per la donna; “abortisti” e “antiabortisti" ma tutti contro l’aborto: eppure è 

così difficile fare una legge. Perché? Questa credo sia l’impressione e la domanda della donna 

qualsiasi (di quella che “non sta nel movimento” e tuttavia abortisce) se le è capitato di seguire per 

radio o per televisione i resoconti parlamentari o le veloci interviste fatte ad esponenti dei partiti 

come anche a rappresentanti di spezzoni differenti del movimento delle donne. 

La Radiotelevisione ha su questa vicenda, comunque essa si concluderà, responsabilità precise. 

Perché non ha mai fatto informazione né sull’aborto, né sulle proposte dl legge, né sui movimento 

delle donne. Non possiamo considerare informazione qualche tavola rotonda (ma quanto tempo fa?) 

o qualche più recente intervista, ottenuta dopo formali proteste. 

Non ha mai fatto veramente informazione, e quindi non ha mai veramente contribuito a combattere 

l’aborto come mezzo di controllo delle nascite, come inaccettabile forma di illegalità tacita di 

massa, come violenza che le donne subiscono. Si dirà che questo non è di competenza della Rai-tv. 

Ma combattere l’aborto clandestino, ma superare la pratica abortiva per evitare le gravidanze non 

desiderate, è compito talmente enorme, e degno, da richiedere la mobilitazione di tutte le forze della 

società, di quelle almeno che svolgono una funzione pubblica. Se la Rai-tv dedicasse a questi 

problemi un decimo del tempo che dedica settimanalmente al calcio, se illustrasse fino in fondo la 

legge in discussione al Parlamento, se facesse conoscere - ma per davvero e al di là degli slogan - le 

proposte concrete del «Movimento per la vita», farebbe semplicemente il suo dovere. Certo, per 

questo ci vuole inventiva, e anche la capacità di interpretare il movimento delle donne per quel 

“diverso” che è, e non semplicemente di ricalcare la geografia e le spartizioni dei partiti politici. La 

verità è che su tali questioni il nostro maggior mezzo di informazione non ha quasi accumulazione 

culturale e politica: improvvisa ed orecchia, corre malamente ai ripari sull’onda di pressioni del 

momento, ha paura di urtare, è convinto a priori di annoiare. Non mettiamo tutto in un sacco, ci 

sono eccezioni che apprezziamo quanto meritano, ma servono soltanto a dimostrare che appunto è 

possibile fare, e fare bene. Quello che manca è la continuità di una politica. 

Poiché il problema dell’aborto - per parlare solo del più rilevante dei contenuti di lotta del 

movimento delle donne - non si risolve certo con l’approvazione di una legge, vogliamo fin da ora 

impegnare la Rai-tv a fare la sua parte. Il movimento delle donne, l’Udi certamente, farà la sua: la 

solidarietà sociale non si esaurisce né nella denuncia, né con la lotta per avere consultori, né con la 

diffusione dei mezzi contraccettivi esistenti, né con la riforma delle strutture sanitarie, né con 

l’educazione sessuale. Si esercita anche pretendendo  che questi e altri temi arrivino nelle case, 

promuovano un altro costume, una diversa cultura di massa. 
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