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Un’occasione da non perdere 
    

     Alcuni giorni fa un pretore del tribunale di Genova ha decretato che non è ammissibile la 

richiesta avanzata dall’ Unione Donne Italiane di quella città la quale, ad evitare che dietro 

l’obiezione si nasconda la clandestinità, chiedeva che fossero resi pubblici gli elenchi dei medici 

obbiettori di coscienza. Di quei medici cioè che — legittimamente — si avvalgono di un articolo 

della legge sull’interruzione di gravidanza per sottrarsi all’applicazione della legge medesima. 

Il pretore ha motivato tale decisione con l’opportunità di non operare discriminazioni fra i medici. 

Ne prendiamo atto. Anzi, andiamo più in là: concediamo che tutti i medici — non solo genovesi — 

che hanno obbiettato l’abbiano fatto per ragioni di coscienza, per rispetto della vita, perché pensano 

che all’aborto non si debba arrivare in nessun caso. Che siano cioè tutte obiezioni di coscienza e 

non “di saccoccia “. 

Poiché tale atteggiamento è soprattutto diffuso nelle regioni meridionali, in cui c’è appunto la 

più alta percentuale di obbiettori e la più bassa percentuale di consultori pubblici (non è poi 

questione di percentuale, sono dodici in tutto) confidiamo che i medici obbiettori saranno con noi, 

in prima fila e in molti, nelle manifestazioni che stiamo organizzando in tutte le regioni meridionali. 

Lo scopo per cui ci ritroviamo il 7 dicembre a Pescara, a Napoli, a Bari, a Reggio Calabria, a 

Potenza, a Palermo, a Cagliari — donne del Nord e del Sud insieme — è infatti quello di estendere 

il movimento delle donne per incalzare le istituzioni, sanitarie e amministrative, a fare il loro dovere 

in primo luogo sul terreno della prevenzione. Un’occasione unica offerta a tutti gli obbiettori di 

coscienza per dare un contributo, per distinguersi — in positivo — dagli obbiettori “di saccoccia” 

(perché ci sono) come anche dagli obbiettori  “di potere” (perché ci sono anche questi, ai quali non 

ripugna praticare l’aborto, ma solo il fatto che lo decida in ultima istanza la donna). 

Un’occasione unica per schierarsi non solo a fianco delle donne, ma anche di quei loro colleghi dai 

quali può dividerli una valutazione diversa sui mezzi, ma non sul fine, che è quello comune di 

superare l’aborto: parliamo dei sanitari che, in mezzo a mille difficoltà, accettano di applicare la 

legge, di farsi chiamare “abortisti”. Perché, per fortuna, ci sono anche questi. 

Un’ultima osservazione: al Consiglio Regionale ligure il democristiano Gualco ha illustrato 

un’interpellanza contraria alla pubblicizzazione dei nomi, sostenendo la necessità di tenerli segreti 

per salvaguardare l’incolumità fisica degli obbiettori, messa recentemente in pericolo da attentati 

gravissimi organizzati da chi confonde la pratica femminista con la pratica terrorista. Questo è 

dunque il risultato politico di quegli attentati: ne prendiamo atto. 
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