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Informazione contro 

      

     La stampa quotidiana non ha mancato l’appuntamento dell’entrata in vigore della legge 

sull’aborto. Ma come l’ha fatto? Generalmente enfatizzando gli ostacoli che l’applicazione della 

legge incontrerà — e sono sicuramente molti — invece di informare sui modi in cui è possibile 

superare appunto gli ostacoli. Lasciamo stare  «Avvenire» del 3 giugno scorso: in tre colonne di 

prima pagina e sotto il capitolo dedicato a chi è “tenuto” a fare obiezione (come se si trattasse di un 

obbligo di legge) elencava tutto il personale medico e paramedico, dal ginecologo fino alla 

vigilatrice d’infanzia. Ma anche gli altri giornali, tutti attenti a dar voce a chi si rifiuta di dare una 

mano per sconfiggere l’aborto per i motivi più diversi e non tutti nobili, e perfino senza un esplicito 

motivo. Tutti preoccupati della mancanza di posti-letto. Corre un sotterraneo: l’avevamo sempre 

detto! Chi, come noi, si è sempre battuto per la rapida approvazione della legge, non sì è mai 

nascosto che tali difficoltà ci sarebbero state, e che semmai bisognava definire al più presto la legge 

proprio perché ben altri e articolati e concreti sarebbero poi stati i terreni sui quali impegnarci. 

Smettiamola quindi con le meraviglie e anche con le recriminazioni; diamo risposta a quelle donne 

che cominciano a presentarsi alle soglie delle strutture sanitarie. Anche questa è una cosa che viene 

data troppo per scontata, di cui non si afferra fino in fondo il significato: vuol dire che noi donne 

cominciamo a sfidare la clandestinità in primo luogo dentro noi stesse, che ci rivolgiamo con 

fiducia e senza vergogna alla società: senza vergogna, che non vuol dire a cuor leggero o 

irresponsabilmente. Che cosa può fare la stampa? Informare correttamente, puntigliosamente, 

precisamente. Non lo ha fatto, per esempio, il «Paese Sera»  del 5 giugno, parlando di 

“autorizzazione del medico”, di “casistica prevista”, di permesso del  “padre” (e il nuovo diritto di 

famiglia?). Il medico non deve autorizzare, ma «certificare» lo stato di gravidanza, la volontà della 

donna, la presentazione della richiesta in base ai motivi previsti dalla legge: non è la stessa cosa. Se 

il medico potesse autorizzare o meno, non si spiegherebbe la necessità di prevedere l’obiezione. 

Un altro trabocchetto: quello di premere il pedale su quello che ora saprà fare il movimento delle 

donne. Le donne, tutte quelle che si sono organizzate in questi anni per condurre questa battaglia, 

hanno il più rilevante patrimonio di conoscenze e di riflessione, e sono pronte a metterlo a 

disposizione di tutti, perché avanzi nel concreto il valore della maternità libera e responsabile, della 

sessualità vissuta senza ricatti. Ma non ci si venga a dire, facendo finta di esaltare il ruolo delle 

donne, che se sarà faticoso rendere operante la legge ciò sarà dovuto alla debolezza del movimento. 

“Ora” nessuno può sottrarsi alle sue responsabilità: come sempre un’esigenza avanzata da noi 

donne perché siamo noi a subire le conseguenze specifiche di un’oppressione specifica, mette in 

moto processi più ampi e più positivi. Esempio: attraverso la questione aborto si fa strada la 

necessità di avere poliambulatori e ospedali diurni. Lo sapevamo anche prima che stare in ospedale 

dieci giorni minimo per ogni cosa era uno spreco per la collettività e un
 
disagio per tutti. Le riforma 

sanitaria è fatta anche di questi cose. 
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