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Le erbe e il fascio 
 

     La proposta di  aprire “case autogestite per l’esercizio della prostituzione” con la protezione 

dell'autorità pubblica — della quale diamo notizia in queste pagine del giornale — è stata così 

commentata dal quotidiano l'«Avvenire» del 31gennaio: «Non sono proposte nuove, ma stupisce 

che vengano fatte dal prof. Ancona e in una sede scientifica dimenticando che la loro logica  è 

quella della pura e semplice legalizzazione dell'esistente, senza capacità critica né di lotta alle 

cause. Insomma la stessa logica che presiede alle proposte di legalizzazione delle droghe e che è 

alla base della legalizzazione, con la legge 194, dell'aborto». Il quotidiano cattolico si è sempre 

distinto, e particolarmente in questi giorni, per un'accesa campagna contro la legge sull'interruzione 

volontaria di gravidanza e non sì fa scappare occasione per fare di ogni erba un fascio. La legge 194 

sarebbe pura e semplice legittimazione dell'esistente, non avrebbe cambiato nulla. Che in questi tre 

anni migliaia di donne siano uscite dalla clandestinità, abbiano evitato la morte, si siano battute e 

abbiano ottenuto i consultori pubblici, abbiano messo in discussione il modo generalmente 

sbrigativo con cui la medicina tratta non solo l'aborto, ma prima ancora la contraccezione, la 

gravidanza e il parto, per questi signori così rigorosi sui principi ma così vaghi sulle risposte 

concrete da dare ai problemi della gente, non significa nulla. 

La proposta di indire un referendum abrogativo della legge, ora viene dall'Alleanza per la vita, dopo 

che i radicali l'avevano avanzata, si fa per dire, «da sinistra». È lo sbocco concreto e politico di vari 

pronunciamenti del Papa, delle «giornate per la vita» celebrate in tutta Italia, della pressione anche 

internazionale, che va crescendo soprattutto in vista del prossimo pronunciamento della Corte 

Costituzionale. Noi donne ripeteremo e dimostreremo con l'azione di tutti i giorni, anch'essa 

politica, che abortire non ci piace, che non è una soluzione, che l'aborto va superato e sconfitto 

appunto facendolo uscire dalla clandestinità. Cioè dalla speculazione. Millenni di prediche e di 

colpevolizzazione della donna  - e solo della donna -  non ci hanno fatto fare un passo avanti: 

l'esistente rischia di diventare una condizione perenne, se non abbiamo il coraggio di affrontare i 

fatti anziché di ribadire soltanto dei principi. Ma per superare quei fatti, non per ribadirli, com'è 

invece il caso della illuminata proposta del professor Ancona sulla prostituzione autogestita, che è 

l'ennesima caricatura dei valori propri del movimento delle donne.  
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