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Le lepri e le tartarughe  

 
     Il  Comitato nazionale di difesa della legge 194, formato dalle donne rappresentative dei partiti 

che a suo tempo approvarono la legge sull'aborto, ha indetto una manifestazione nazionale a Roma 

per il 10 gennaio e invita alla partecipazione tutte le donne, ma non solo le donne. Mi auguro che 

questa manifestazione riesca, e un elemento per giudicare del suo buon esito sarà, a mio giudizio, la 

quantità e la qualità della partecipazione maschile.  

Mi piacerebbe veder schierati alla sua testa i segretari del Pci, del Pdup-Mls, del Pli, del Pri, del 

Psdi, del Psi e di Dp; perché questo starebbe a significare che l'azione delle donne di questi partiti, 

riunite in comitato, non solo è riuscita a produrre un impegno politico unitario in difesa della legge 

di interruzione di gravidanza, ma ha saputo rendere esplicita la volontà di ciascun partito, nella sua 

totalità di uomini e di donne, di rendere pienamente operante appunto la legge che si vuole 

difendere, quali che siano gli ostacoli frapposti dalla Dc.  

La presenza maschile sarebbe, a questi fini, particolarmente auspicabile e significativa perché sono 

generalmente uomini quelli che nelle pubbliche istituzioni - dai ministeri agli assessorati alle 

amministrazioni ospedaliere - hanno il potere, di governo o di opposizione a seconda delle 

circostanze, per garantire appunto la piena applicazione della legge. Non ho motivo di dubitare che 

le donne dei partiti stiano lavorando a questo, per superare le inevitabili difficoltà politiche che la 

costituzione di un comitato interpartitico di donne non basta certo a cancellare.  

Il movimento delle donne, da parte sua, continua a riunirsi periodicamente a Roma. Il 13 dicembre 

scorso, le donne dei coordinamenti «per l'autodeterminazione della donna», molti collettivi 

femministi di 25 province, l'Udi e l'Mld, «dopo aver approfondito in un'assemblea al Governo 

Vecchio i motivi del no delle donne ai tre referendum sull'aborto e aver riproposto l'idea di un 

progetto donna sulla sessualità la maternità e l'aborto e sulla stessa legge 194, hanno deciso di 

riconvocare un'assemblea nazionale il 24-25 gennaio al Governo Vecchio affinché sulla base di 

riflessioni, esperienze, lotte, documenti delle varie province si costruisca una base comune di 

movimento con tutte le donne e una successiva manifestazione nazionale».  

Un processo lento, perché reale, e irto anch'esso di difficoltà, quelle proprie di un soggetto politico 

che deve sempre e contemporaneamente definire la sua identità, non precostituita né staccata dai 

contenuti.  

La volontà di difendere questa legge non impedisce di criticarla su alcuni aspetti - l'obiezione di 

coscienza e le procedure previste per la minorenne - che la lotta stessa per farla applicare ha messo 

in tutta evidenza. Il movimento delle donne non ritiene che questi difetti siano superabili dalle 

smanie referendarie del partito radicale, e che semmai siano aggravati, in concreto, da tale proposta.  

Le uniche a non avere problemi, tanto che per prime hanno fatto tana con una manifestazione 

nazionale il 6 dicembre scorso, sono quelle della redazione di Quotidiano donna: hanno messo 

forzosamente insieme qualche centinaio di «autonome» con alcune che in buona fede erano venute 

da altre città e tutte hanno sfilato con slogan in cui non c'era nulla di femminista, ma semmai una 

antica vocazione femminile di subalternità alle analisi maschili.  
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