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I grandi semplificatori 
 

Abbiamo sempre sostenuto che l’aborto non può essere — com’è ancora di fatto — mezzo di 

controllo delle nascite, che bisogna mettere in atto altri processi, capaci di farci uscire non solo dalla 

clandestinità ma proprio dall’aborto in sé. L’autodeterminazione — e il coraggio di porre la 

richiesta a una struttura sanitaria pubblica — sono appena un primo piccolissimo passo verso una 

compiuta nostra autonomia non solo relativamente all’aborto. Al contrario: quanto più avremo la 

possibilità, e la capacità, di decidere di noi stesse in tanti altri campi, del lavoro, della cultura, degli 

affetti, tanto più matureremo anche un atteggiamento responsabile, e perciò veramente autonomo, 

nei confronti della maternità e della procreazione. 

La legge attuale ci permette in fondo di autodeterminarci in “quella” maternità, e ci dà appena 

alcuni strumenti sociali (come il consultorio pubblico) per affrontare la vera questione, che è il 

modo in cui viviamo — o neghiamo — la nostra sessualità. L’autonomia è tutta da costruire, è il 

nodo doloroso — ma anche il futuro — di tutta la nostra battaglia di liberazione. 

Di fronte a chi semplicisticamente esaltava la “liberalizzazione totale” (come l’appendicite, si 

diceva, come cavarsi un dente), e quindi l’inutilità della legge, abbiamo sempre sostenuto il valore 

strumentale, insostituibile, di un mezzo legislativo che consentisse di aprire questo lungo processo 

di consapevolezza: di noi donne e della società tutta. Ma i grandi semplificatori non stanno tutti da 

una parte. Nel convegno internazionale tenuto di recente a Roma sulla sterilizzazione nel mondo, ha 

fatto particolare scalpore la propensione di tre illustri organizzatori — i professori Valle, Carenza e 

Zichella, cattolici praticanti e dichiarati, obbiettori convinti — per la sterilizzazione.Tutto è meglio, 

dell’aborto, e in ogni caso tutto è preferibile all’autodeterminazione della donna. Per questo Anita 

Pasquali e Luciana Viviani, dell’Udi nazionale, hanno inviato una lettera a «La Repubblica». 

Apprezzando l’articolo di Laura Lilli, e senza mettere in discussione i contributi scientifici al 

convegno medesimo, Anita e Luciana commentano: «Naturalmente a farsi sterilizzare  dovrebbero 

essere le donne, in quanto sugli uomini la sterilizzazione produce “depressione, senso di 

castrazione, demascolinizzazione”. Si tratta a nostro avviso di concezioni aberranti da tutti i punti di 

vista». E polemicamente: «Non vorremmo per parte nostra che tanto entusiasmo per le pratiche 

microchirurgiche della sterilizzazione aprisse un nuovo terreno di facili guadagni sulla pelle delle 

donne per i “vedovi”, sempre più numerosi, dell’aborto clandestino». 
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