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Noi Donne – n.23 – 4 giugno 1978 

 

Il filosofo, il monsignore, e le donne 
  

    Uno strumento è una cosa che si adopera, che serve per lavorare sulla realtà, per modificarla. 

Fino ad ora l‟aborto è stato il più diffuso, quasi unico mezzo di controllo delle nascite; fino ad ora le 

donne hanno rischiato formalmente la galera e sostanzialmente la morte; fino ad ora moltissimi 

hanno guadagnato su questa contraddizione spaventosa; fino ad ora la società, nella sua cultura e 

nelle sue strutture concrete, ha fatto finta di non sapere, ha accettato l‟aborto. Questa è la realtà da 

cambiare. Senza trionfalismi sciocchi (è un diritto civile!), senza terrorismi ideologici (è una legge 

di morte!), diciamo che abbiamo finalmente, nella legge, uno strumento. Efficace in sé quanto può 

esserlo una legge, il più efficace che questo Parlamento, in questo paese, in questo momento, 

potesse produrre. Si tratta di adoperarlo per le finalità che si propone, si tratta di utilizzarlo tutto (i 

consultori), si tratta di farne occasione per una complessiva presa di coscienza, in ordine alla 

sessualità, alla procreazione, alla vita che millenni di clandestinità non hanno prodotto, che il 

movimento delle donne comincia appena ad imporre. Questo compito appartiene in primo luogo a 

noi donne: è dimostrato, ancora una volta, dalle polemiche di questi giorni. Confrontiamo per 

esempio le dichiarazioni di uno dei nostri più illustri filosofi, Nicola Abbagnano, a sostegno della 

legge («Il Giornale nuovo», mercoledì 17 maggio), con quelle di monsignor Pietro Fiordelli, 

presidente della commissione famiglia della Cei, all‟indomani dell‟approvazione («Avvenire», 20 

maggio). Scrive il filosofo laico: “ ...la sorte di certi embrioni malnati, che sarebbero in ogni caso 

eliminati da interventi illegali o (nella migliore delle ipotesi) si svilupperebbero in vite difficili e 

tristi, non è un problema vitale per la salute e il benessere dell‟intero Paese”. 

Scrive il monsignore: “Nessuno, credo, come la Chiesa ha condannato da sempre la „piaga‟ degli 

aborti clandestini, e ha punito, e punisce ancor oggi, con la massima delle sue pene, la „scomunica‟, 

tutti i responsabili”. Con tutto rispetto, non capiscono nulla. L‟uno perché svilisce un dramma di cui 

ogni donna conosce la profondità, l‟altro perché pensa di cancellarlo con la scomunica. Tutti e due 

perché dimostrano, addirittura nelle parole che usano, un‟identica sostanziale sfiducia nel fatto che 

saranno le donne a sconfiggere l‟aborto. Scrive il monsignore con grandi sottolineature:  "La legge 

autorizza fino al 90° giorno ogni donna incinta a sopprimere la propria creatura per motivazioni non 

certo difficili (articolo 4) e addirittura senza motivazione alcuna, anche per puro (art. 5) comodo o 

capriccio (autodeterminazione)". Scrive il filosofo: “La regolamentazione dell‟aborto deve essere 

diretta ad evitare le decisioni capricciose, le paure infondate, la sconsideratezza che si accompagna 

a rapporti sessuali multipli e casuali". Ancora una volta, è il caso di avere maggiore fiducia proprio 

nei politici.   O almeno nella politica. 
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