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Donne dell'Udi 
         

             “Scrivo  a voi, Unione Donne Italiane di Lecce affinché, attraverso il vostro movimento, la 

mia protesta arrivi all'orecchio di chi di dovere, che presumo si finga sordo poiché la mia denuncia 

non è la prima né sarà l'ultima. Chi scrive è una giovane madre, amante, della famiglia, di 

professione casalinga. Pur essendo di fede cristiana, sono favorevole all'interruzione volontaria 

della gravidanza regolata dalla legge 194 poiché, in uno stato democratico, come il nostro si vanta 

di essere, la scelta non deve essere imposta. Con l'entrata in vigore della predetta legge ho avuto la 

sensazione che alcuni tabù erano stati superati, ma mi sono subito ricreduta non appena ho vissuto 

la mia odissea. Sono madre di due maschietti: il mio desiderio, come pure quello di mio marito, è 

quello di avere un terzo figlio, ma la vita ci riserva imprevisti che, al momento meno opportuno, tira 

fuori. Infatti, verso la metà del mese di maggio ho avuto la sorpresa di contrarre la rosolia. Proprio 

in quei giorni aspettavo il ciclo mestruale, ma non venne; poiché ignoravo di essere in stato 

interessante, dopo circa una settimana, consigliata dallo stesso medico di famiglia, mi rivolsi al 

ginecologo per una visita di controllo: questi mi tranquillizzò, assicurandomi che il ritardo era 

dovuto alla rosolia ma non escludendo, comunque, la possibilità di una mia gravidanza. Dall'esame 

delle urine apprendevo, subito dopo, di essere in stato interessante. In considerazione dei danni 

prodotti dalla rosolia sul feto, concordemente a mio marito, decisi di abortire. Ma dove? In quale 

ospedale? Non certo a Galatina, dove i medici del reparto ostetrico sono tutti obiettori di coscienza. 

All'inizio del mese di giugno ebbi forti dolori con minaccia di aborto, tanto che il medico di 

famiglia disponeva urgentemente il mio ricovero presso l'Ospedale Santa Caterina Novella di 

Galatina. Qui, prima io e poi mio marito, dopo aver spiegato la mia situazione ed espressa la nostra 

ferma volontà di non portare avanti la gravidanza, supplicammo i medici di farmi abortire; ci venne 

risposto che, essendo essi obiettori di coscienza, non potevano acconsentire alla nostra richiesta. A 

questo punto non restava che lasciare quell'ospedale e andare alla ricerca di un altro in cui vi fosse 

un medico non obiettore di coscienza. Non capisco come mai viene disattesa la legge che regola 

l'interruzione volontaria della gravidanza, quando la stessa legge impone l'obbligo in tutti gli 

ospedali del medico non obiettore di coscienza. Concludendo con l'auspicio che nel futuro, sulla 

falsa obiezione di coscienza prevalga la ragione. Cordialmente lettera firmata».  

Le compagne dell'Udì di Lecce hanno inviato — a noi e ad altri giornali -  copia di questa lettera, 

insieme con una protesta, dopo il dibattito televisivo Casini-Pannella, perché «la donna mancava o, 

meglio, c'era in un fotogramma posto alle spalle dell'onorevole Pannella: e qui entra in gioco la 

correttezza, perché quella foto era tratta da una manifestazione dell'Udì, di cui noi facciamo parte e 

la cui posizione niente ha a che vedere con quella del Partito Radicale». E sì che non mancano 

certo, aggiungo io, foto di manifestazioni radicali. Nel successivo dibattito Bonino-Garavaglia 

rispunta fuori, a sproposito, la nostra associazione. Emma Bonino dichiara che in galera c'è andata 

con i suoi compagni non «con le donne dell'Udi». Devono essere ben curiose queste donne dell'Udi 

che preferiscono occupare ospedali anziché patrie galere, la cui immagine la Tv cancella o distorce, 

e che tuttavia sono il naturale punto di riferimento per una donna che vuole denunciare la sua 

situazione, far applicare una legge civile, sconfiggere l'aborto.  
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