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Autodeterminazione sempre 
 

              Il «Movimento per la Vita» ha preannunciato (ma non sappiamo ancora se lo farà) una sua 

presenza coordinata su scala europea alle prossime elezioni. A Piacenza un piccolo raggruppamento 

dell'estrema destra, l'Alleanza Cattolica, ha depositato alla cancelleria della Corte di Cassazione una 

richiesta di referendum abrogativo parziale della legge sull'aborto. «La clamorosa iniziativa — 

commenta  “La Repubblica”del 22 aprile che dà la notizia — è destinata a riaccendere il dibattito in 

campo cattolico sull'opportunità del ricorso al referendum, momentaneamente abbandonata stante 

l'imminenza delle elezioni politiche ed europee». D'altra parte, se lo svolgimento delle elezioni 

interrompe giuridicamente e tecnicamente ogni possibilità di ricorso a qualunque referendum, ci si 

deve ben aspettare che il tema dell'aborto correrà dentro una campagna elettorale che già si presenta 

accesa. Potrà avvenire in due modi, non in alternativa fra loro: o attraverso l'agitazione esplicita di 

questo tema in modo tale che a uno scontro per sua natura radicalmente politico si aggiunga 

un'alternativa di tipo referendario pro o contro l'aborto, oppure facendo finta di nulla per puntare 

globalmente a far uscire dalle elezioni un Parlamento in cui il rapporto tra le forze politiche (e 

all'interno delle stesse forze politiche) sia tale da poter rimettere in discussione la legge esistente. 

Legge imperfetta e abbondantemente ostacolata — come abbiamo documentato anche di recente — 

ma che ha avuto ed ha il merito di far chiari alcuni punti: che l'alternativa non è fra aborto e non 

aborto, ma fra clandestinità e non clandestinità; che noi donne non siamo disposte a barattare la 

nostra facoltà dì decisione con la sicurezza, cioè con l'assistenza pubblica; che l'unico modo per 

sconfiggere l'aborto in sé è di portare alla luce questo problema, per affrontarlo in tutta la sua 

ampiezza culturale e concreta. 

Perciò, altro che teorizzare che le istituzioni non ci interessano: come movimento delle donne 

abbiamo il compito di agire — anche in fase elettorale — in piena autonomia per render chiaro che 

il Parlamento che uscirà dalla consultazione del 3 giugno si dovrà in ogni caso confrontare con un 

soggetto :politico che non si appiattisce né sulle scadenze né sugli schieramenti, ma neppure sulle 

sue stesse riflessioni. Come singole donne abbiamo interesse a prestare estrema attenzione critica 

alle proposte, ai discorsi, ai silenzi e agli appelli dei partiti e dei candidati. Anche il voto è 

“autodeterminazione”.  
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