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Caso eccezionale 
     

     E’ capitato a Sora, in provincia di Frosinone. "A un’infermiera dell’ospedale civile Santissima 

Trinità è stato rifiutato l’aborto. Non si tratterebbe di un caso eccezionale se la stessa infermiera non 

avesse chiesto tempo fa l’iscrizione all’elenco per l’obiezione di coscienza. Praticamente tutti i 

dipendenti dell’ospedale avevano presentato obiezione e anche la donna aveva aderito. Dopo pochi 

giorni, però, si è trovata nella necessità di ricorrere all’intervento e si è trovata di fronte a un muro 

di no." (da «Il Manifesto», 23 luglio). Ecco una notizia di cronaca sulla quale in molti dovremmo 

riflettere. Non si tratta di una curiosità giuridica, ma di un caso di vita del quale solo una donna può 

essere protagonista e vittima. Questa infermiera aveva obiettato: trascuriamo l’ipotesi che l’abbia 

fatto per pressione altrui, o per adeguarsi all’ambiente. Concediamo che l’abbia fatto in coscienza, 

obbedendo a una sua valutazione che la porta a respingere l’aborto come mezzo di controllo delle 

nascite. In questo è simile a tutte noi, poiché pensiamo appunto che non dovrebbe essere necessario 

ricorrere all’aborto. Ma lei pensa di raggiungere questo obbiettivo cancellando il problema, 

assumendo una rigida posizione di principio, personale e professionale: e obietta. Si ritrova poi, 

esattamente come qualunque di noi, nella circostanza di dover abortire. La contraddizione fra 

“quello che sarebbe giusto che fosse” e “quello che è”, non è più un’astratta contrapposizione di tesi 

ideologiche: coincide con la sua persona, con il suo essere donna qui e ora. Qui e ora, come 

qualunque di noi, ha bisogno di aiuto. “Si è trovata di fronte a un muro di no” registra la cronaca. 

Che non ci sia stato, nello stesso ospedale civile in cui lavora, qualcuno disposto a capire il suo 

caso, a maggior ragione drammatico visto che aveva pur accettato di obiettare, non ci meraviglia. 

Queste obiezioni massicce e compatte, che coinvolgono intere strutture sanitarie, rivelano infatti 

non tanto saldezza di principi, ma un disprezzo della singolare realtà umana che non si lascia né 

scalfire né coinvolgere dalle contraddizioni altrui. Ci è capitato più volte — nel periodo in cui noi 

dell’Udi andavamo per le strade e nei quartieri a illustrare la necessità dl una legge che non godeva 

allora di molti consensi — di sentirci dire da tanti (anche donne!) che se al giorno d’oggi una 

abortisce è proprio perché lo vuole fare, “perché ci sono tanti altri modi... “. Sembrava il nostro un 

Paese in cui la prevenzione, e non il coito interrotto, fosse pratica e costume diffuso. Ci guidava, 

nell’insistere, la consapevolezza che il problema vero di noi donne è di viverci, a cominciare dalla 

sessualità, in piena dignità di persone. Ci animava la consapevolezza che quelle risposte 

denunciavano non già una raggiunta civiltà di rapporti, ma l’atteggiamento difensivo di una falsa 

coscienza. A nessuna donna auguriamo di liberarsene con un percorso simile a quello 

dell’infermiera di Frosinone. 
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