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Ma siamo seri 

 
     Il decreto del governo Cossiga sulla finanza locale minaccia di far aumentare a settecento lire il 

prezzo di una corsa in autobus nella città di Roma. Il che certamente non  

avverrà, per ovvie ragioni sociali. Quello che rischia davvero di succedere, invece, è che le minori 

disponibilità finanziarie degli Enti locali in rapporto con i maggiori oneri che, giustamente, sono 

stati affidati al potere locale, si tradurranno in perdita secca per le donne. Perché l'autobus resterà a 

cento lire o poco più, ma non si apriranno i consultori e i nidi progettati, si spenderà meno per le 

scuole dell'infanzia, si finirà, insomma, per tagliare fondi nei settori in cui si pensa che un servizio-

mamma in qualche modo c'è. O si agirà come se si pensasse, che fa lo stesso. Contemporaneamente 

si rifanno vivi i soliti parlamentari democristiani con la questione della scuola privata e del suo 

finanziamento. Da capo. E a capo.  

Quando noi donne cominciammo a lottare perché fosse applicata la legge sull'aborto, ci rendemmo 

subito conto che andava battuta non solo la linea di chi proprio non voleva fare interruzioni di 

gravidanza, ma anche quella — opposta e convergente — di chi, in nome della salute della donna, 

pretendeva che un'interruzione di gravidanza in ogni caso dovesse comportare tre o quattro giorni di 

degenza. Proponemmo allora il ricorso non solo ai poliambulatori — che dovrebbero essere un 

adempimento della riforma sanitaria —  ma specificamente al day-hospital, cioè al ricovero 

ospedaliero diurno. Parevano cose da Svezia. Apprendiamo ora che per affrontare la grave crisi 

ospedaliera e per garantire una migliore assistenza a tutti si pensa appunto al day-hospital.  

A proposito di ospedali. I venti medici non obiettori di coscienza - che alla clinica Mangiagalli di 

Milano hanno fino ad ora assicurato l'applicazione della legge sull'aborto - hanno minacciato 

un'obiezione collettiva di coscienza se la direzione non assicura un intervento. Da quando è stata 

approvata la legge, si va avanti con soluzioni di emergenza. Leggiamo in Paese Sera (10 febbraio): 

«A questa situazione si aggiunge il fatto che l'83% delle donne che vogliono abortire, per volute 

lungaggini burocratiche possono sottoporsi all'intervento soltanto fra l'undicesima e la 

quattordicesima settimana di gestazione, quando cioè c'è un rischio maggiore sia per la donna che 

per chi opera».  

Ultim'ora: alcuni senatori e deputati democristiani hanno rivolto interrogazioni al Ministro delle 

Poste e Telecomunicazioni perché Benigni in Tv ha scherzato sul Papa.  
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