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Signore, entra la Corte 

      

     Prima dell’approvazione della legge sull’aborto, e all’interno di quella battaglia, il Centro 

Italiano Sterilizzazione Aborto (Cisa) apriva una clinica a Firenze: per rispondere ai bisogno delle 

donne di uscire dal giro clandestinità-speculazione, e per fare nel contempo una denuncia politica. Il 

Cisa era emanazione del gruppo radicale, ne appoggiava la campagna di liberalizzazione in 

contrasto con la necessità di una legge che garantisse — come è avvenuto — autodeterminazione e 

assistenza. A quella clinica si rivolsero molte donne, ai di là delle loro convinzioni nel merito, 

perché ne avevano bisogno. Ora donne e organizzatori sono stati sottoposti a processo per quei fatti. 

Un processo che non si farà, perché è stato chiesto il rinvio della legge alla Corte Costituzionale sia 

da parte dei Pubblico Ministero Casini, esponente del “Movimento per la vita”, sia da parte 

dell’avvocato Mauro Mellini, dei gruppo parlamentare radicale. 

Noi donne in prima fila da quattro mesi siamo impegnate nell’applicazione di questa legge: sia 

quelle di noi che l’avevano osteggiata, per principio o perché restrittiva; sia quelle che l’avevano 

salutata come unico mezzo politicamente praticabile per aprire una strada; tutte nella 

consapevolezza dei suoi limiti, tutte convinte che la battaglia in positivo è quella sulla prevenzione, 

sulla contraccezione. Questa unità fattiva e responsabile ha dato evidentemente fastidio a molti: a 

chi predicava l’inapplicabilità della legge, ma anche a chi maschera di nobili principi un sostanziale 

disprezzo e timore per l’accresciuta consapevolezza delle donne e — attraverso le donne — della 

società e delle istituzioni pubbliche. Si ha poi sempre la sensazione che dietro questi strenui e 

opposti difensori della Costituzione si conducano grandi manovre che nulla hanno a che fare né con  

l’aborto, né con le donne. 

Apprendiamo dal «Corriere della Sera» (9 ottobre) che la Corte Costituzionale — impegnata da 

mesi nel processo Lockheed — ha un arretrato di lavoro di ben duemila giudizi di legittimità. 

Anche all’Alta Corte, dunque, l’aborto è in lista d’attesa. A giudicare dalla quantità di eccezioni che 

la magistratura italiana solleva sulle più diverse leggi, si dovrebbe pensare che abbiamo un 

Parlamento che opera con sistematica noncuranza della Costituzione. Chi ha, in definitiva, più a 

cuore le istituzioni? le donne che magari non riconoscendovisi a parole si battono per metterle di 

fronte ai loro compiti e per cambiarle ove necessario, o i loro pretestuosi difensori che seppelliscono 

la giustizia in nome dei diritto? L’Unione Donne Italiane commenta in un comunicato queste 

vicende. Giriamo a tutte le donne l’interrogativo finale. “Il ritardo gravissimo nell’apertura dei 

consultori e l’evasione dalla legge di tanti ospedali soprattutto nel Sud hanno aggiunto in questi 

ultimi mesi nuove vittime innocenti alla lunga catena di donne morte per aborto clandestino: per 

queste morti, quale ricorso alla Corte Costituzionale?”  
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