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Intanto pagate  
 

      Ci sono diversi modi per boicottare la nuova legge sull'aborto: rifiutarsi di conoscerla, non farla 

conoscere, applicarla parzialmente, non applicarla affatto, usarla quel tanto che serve per obbiettare, 

definirla un "bubbone infetto", condurre crociate che assomigliano a referendum e referendum che 

vorrebbero trasformarsi in crociate... E poiché le due garanzie fondamentali sono 

l'autodeterminazione della donna e la gratuità, è su questi due principi che si esercita il massimo 

della pressione. Così può accadere che l'amministrazione di un ospedale romano — il San Camillo 

— nell'incertezza sull'interpretazione dell'articolo dieci, decida che intanto e comunque sia la donna 

a pagare: non in senso solo figurato, ma proprio nel senso di mandarle il conto a casa. Come 

spieghiamo in questo stesso numero; si tratta infatti di stabilire chi paga quando la donna non è 

coperta da assistenza mutualistica. Noi dell'Udì, che la legge la conosciamo bene, avevamo 

sottoposto proprio questo problema al ministro della Sanità onorevole Tina Anselmi fin dal giugno 

scorso, e il Ministro si era impegnato, per quanto di sua competenza, a dare un'interpretazione netta 

sulla gratuità.  

Diamo per scontato che l'abbia fatto, diamo per scontato che ci siano conflitti di competenza fra 

ministero regione-ente ospedaliero; concediamo in partenza — ma aspettiamo una risposta di merito 

— che la matassa sia difficile da sbrogliare. Ma è mai possibile che, nell'incertezza, non si sia 

saputo fare riferimento allo spirito complessivo della legge, che è la gratuità, e a partire da questo 

cercare le soluzioni, senza mettere nel frattempo in uno stato di angoscia e in gravi difficoltà 

cinquanta donne? Oppure si vuole invece usare strumentalmente la rabbia di queste donne per 

risolvere un conflitto di competenze? 

Nella conclusione del dibattito in Commissione parlamentare sullo stato di applicazione della legge 

(il 18 gennaio) l'onorevole Anselmi ha dichiarato: «Il rispetto che si deve a ogni idea diversa non ci 

esime, come governo, dall'assumere le responsabilità che questo problema comporta. Ed io, quale 

membro del governo e per i compiti che mi sono stati affidati, agirò di conseguenza, con lealtà ».  

Non ci aspettiamo di meno né dal ministro né dalla Regione (Lazio, in questo caso): ecco una buona 

occasione per verificare nei comportamenti questa ineccepibile posizione. Mettendoci magari quel 

tanto di urgenza e di sollecitudine che non è prevista dalle competenze, ma sulla quale !a gente 

comune giustamente misura la volontà politica.  

E poiché siamo in discorso: come si pensa di sbloccare la situazione della Regione Sardegna, dove 

il commissario di governo ha nuovamente respinto la legge regionale sui consultori?  
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