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Aborto: l’autodeterminazione è un punto di forza 
  

     Nel giro di quindici giorni, quattro diversi casi di aborto arrivano alla cronaca dei quotidiani. A 

Firenze, una donna ricorre all’aborto clandestino, sopraggiunge emorragia, si ritrova sbattuta in 

strada con il marito che l’accompagnava, naturalmente subirà processo. A Ravenna il tribunale as-

solve una bracciante agricola – ventiquattro anni, due figli - che tre anni fa aveva tentato da sola 

l’aborto e che si era trovata in fin di vita: assolta perché nel corso dell’indagine è risultato che il feto 

era affetto da tumore. A Perugia il tribunale condanna una donna di trent’anni, due figli, marito in-

valido, che ha abortito clandestinamente. A Milano, clinica Mangiagalli, una donna affetta da 

morbo di Werlhoff richiede l’aborto terapeutico. La commissione sanitaria dà parere favorevole. La 

donna deve restare due ore in attesa sul tavolo operatorio perché all’ultimo momento anestesista e 

strumentista fanno obiezione di coscienza. 

Non ci riconosciamo in nessuna di queste sentenze, in nessuna di queste soluzioni. Quattro casi che 

riassumiamo seccamente per memoria, ma in ciascuno di essi c’è la storia di una di noi, un dramma 

che si scandisce sui tempi reali dell’esistenza e non sui tempi - altrettanto reali, ma diversi - della 

politica. 

La crisi di governo, ormai ufficialmente aperta, blocca l’attività legislativa del Parlamento: non può 

proseguire il suo cammino, non può andare in aula alla Camera quella legge sull’aborto che 

consentirebbe di affrontare umanamente il problema, di sconfiggere la clandestinità, di far maturare 

una nuova coscienza personale e collettiva. Come era prevedibile, lo scopo medesimo della legge 

rischia di passare in secondo piano: l’aborto diventa oggetto di una contrattazione - non ignobile per 

sé, ma comunque estranea agli interessi delle donne - per evitare qualcuno dei nove referendum; 

possono essere messi in discussione punti ormai acquisiti che il movimento delle donne ritiene irri-

nunciabili non già per astratte ragioni di principio o per amore di bandiera, ma perché garantiscono 

l’efficacia della legge: primo fra tutti l’autodeterminazione. 

Chi sostiene che la legge possa essere migliorata modificando “almeno” questo punto - ci riferiamo 

in primo luogo alla proposta avanzata dalla Dc - sembra pensare che l’aborto si possa eliminare 

rendendo più difficile alle donne l’uso stesso della legge, l’accesso alle strutture sanitarie pubbliche, 

il ricorso alla solidarietà sociale. E’ esattamente il contrario: l’aborto si combatte anzitutto rendendo 

inutile il ricorso all’aborto stesso, cioè con tutta una politica che riassumiamo nella richiesta di 

consultori pubblici; l’aborto si combatte vincendo la clandestinità come atteggiamento profondo di 

noi donne stesse: e sarà per sempre un lungo processo. 

Anche a noi interessa evitare il referendum: per motivi tutti nostri, perché la cancellazione delle 

norme fasciste non ci basta e non ci libera, perché in un clima referendario - e in questo panorama 

sociale e politico - sarebbe assai più arduo far emergere le motivazioni e i bisogni delle donne. Ma 

in primo luogo ci interessa avere una legge che sia effettivamente capace di farsi strumento per 

sconfiggere l’aborto clandestino: nessuna legge può essere questo strumento se in essa non è 

prevista, come suo punto di forza e non come concessione, l’autodeterminazione della donna. 
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