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Mica male, come riflusso  
 

     Tremila donne calabresi a Cosenza scendono in piazza per difendere la legge sull'aborto e 

manifestare la loro opposizione ai referendum: «Chi vuole cancellare questa legge è contro il 

Mezzogiorno perché qui da noi questa legge non è mai stata applicata. Vogliono abolirla senza 

nemmeno darci il tempo di usarla» dicono alla manifestazione.  

A Velletri le liste di iscrizione per l'interruzione di gravidanza non sono più nelle mani 

dell'ospedale, ma in quelle del consultorio familiare: l'hanno ottenuto il comitato di gestione 

dell'Usl, le organizzazioni sindacali, gli operatori del consultorio, il gruppo «Donne contro».  

Fino all'ottobre scorso stranamente su trenta donne riuscivano ad interrompere la gravidanza al 

massimo dieci. I motivi addotti erano i più disparati, dalla mancanza di cannule alla 

disorganizzazione del personale non obiettore. L'aborto clandestino, insomma, usciva dalla porta e 

entrava dalla finestra, dato che l'ospedale non svolgeva appieno il suo compito, almeno in 

proporzione alle sue reali capacità. A Pollezzano, in provincia di Salerno, le donne del paese non 

andavano al consultorio, oppure si presentavano solo quelle sposate. Nella struttura è stata inserita 

l'ostetrica condotta e da allora il consultorio ha cominciato a marciare: le donne per metà vengono 

da Salerno, ma un altro 40 per cento è residente nel comune, mentre un 20 per cento viene da centri 

anche lontanissimi.  

A Bari i giudici ammettono che nei processi contro i «cucchiai d'oro» è pienamente legittima la 

costituzione di parte civile delle associazioni come l'Udi e l'Aied: si stanno processando due medici, 

un'ostetrica e un'insegnante imputati di associazione a delinquere per aver creato un'organizzazione 

che procurava aborti a 600 mila lire. L'Udi aveva aiutato una minorenne a raccogliere le prove del 

fatto che le era stato praticato l'aborto a sua insaputa, sotto anestesia.  

A Bologna trecentocinquanta donne, in un convegno dell'Udi regionale, «Madre: ma come?» 

mettono a confronto le loro esperienze personali e politiche, le loro indagini e analisi con le 

strutture e le amministrazioni ospedaliere. Da una nuova cultura una nuova scienza, un nuovo 

controllo sulle istituzioni, una nuova politica. Citato dai quotidiani di due o tre giorni soltanto.  
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