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Purché Pannella non lo sappia  

 
     Quando il rapporto fra il movimento delle donne e le istituzioni cala dai cieli del dibattito 

ideologico e si fa politica, se ne vedono delle belle. Ma delle belle davvero. Alcuni giorni fa è sorto 

a Roma per iniziativa della Regione Lazio il «Centro di informazione e vigilanza sanitaria sulla 

194»: ha sede presso l'ospedale S. Camillo, è diretto dalla dottoressa  Franceschelli e risponde al 

numero telefonico 533731. Ma è la storia che ci interessa. Appena fu approvata la legge 

sull'interruzione volontaria di gravidanza, le donne che ne avevano bisogno cominciarono a liberarsi 

dal ricatto dei «cucchiai d'oro» è a rivolgersi agli ospedali. Gli ospedali, in generale, fino a quel 

momento non avevano pensato in alcun modo ad attrezzarsi in vista dell'applicazione della legge. 

Fu l'epoca delle occupazioni, della formazione delle liste di attesa, delle lotte per l'apertura dei 

consultori: vi si impegnarono molte donne del movimento, anche quelle che si ostinavano a ritenere 

la 194 così insufficiente e radicalmente sbagliata da qualificarla comunemente nelle assemblee | 

come «la legge di merda».  

L'Udi, che pure su questa legge aveva i ed ha le sue riserve, fiduciosa nei processi che comunque 

essa avrebbe aperto sulla spinta delle donne, si mobilitò in prima fila per la sua più ampia 

applicazione.  

L'Udi di Roma in particolare, si mosse, e non da sola, su due fronti: apertura dei consultori  

pubblici, assemblee delle donne nei consultori, coordinamento  fra i consultori da un lato e dall'altro 

smistamento ai diversi ospedali di quelle donne che telefonavano o venivano di persona perché non 

sapevano come fare, dove andare, come superare la logica delle liste di attesa che le portava tutte al 

limite dei tre mesi  e quindi a un intervento tardivo, disperato e rischioso.  

Il rapporto con le istituzioni..—dalle direzioni sanitarie all'ente locale — non fu un idillio: fu un 

confronto politico serrato in cui ciascuno, alla fine, ha fatto la sua parte. Il movimento trasformando 

in richieste precise e anticipando nei fatti — con il volontariato delle proprie militanti - i compiti 

che ora, come è giusto, l’ente locale assume in proprio creando un'apposita struttura. Giusto ma non 

scontato: esige una volontà politica che ci auguriamo abbia modo, con le nuove giunte, di 

continuare a manifestarsi.  

Le donne che devono abortire potranno telefonare al Centro per sapere in quali ospedali c'è 

disponibilità; i consultori pubblici potranno dedicarsi a quell'opera di prevenzione per la , quale li 

abbiamo voluti; le donne organizzate in movimento potranno continuare ad esercitare — oltre che il 

controllo politico su tutto questo — l'attività più utile per la nostra liberazione, che non si risolve in 

nessuna legge o struttura ma che ne ha bisogno   

come di strumenti. Intendiamo dire che dovremo e potremo continuare a far politica su noi stesse, in 

primo luogo sulle nostre coscienze, sui nostri bisogni, sul nostro rapporto con la società maschilista. 

Una storia esemplare: ma per carità, che non se ne parli in radiotelevisione, sennò Pannella si 

arrabbia perché gli  boicottiamo un referendum.  
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