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Ma lui no  
 

     L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha fino ad ora investito fondi nello studio di 

nuovi metodi per il controllo dell'esplosione demografica nel Terzo mondo. A questo fine, gli 

scienziati hanno messo a punto vari tipi di contraccettivi maschili. L'Oms fa ora sapere che per i 

prossimi cinque-dieci anni sospenderà i fondi per tali ricerche (vedi il «Corriere della Sera» di 

sabato 16 febbraio) in base a due considerazioni: perché nessun «pillolo» maschile è assolutamente 

innocuo, e perché le resistenze degli uomini all'assunzione della pillola fanno pensare che il 

prodotto non sarebbe facilmente commerciabile.  

Se il controllo della fertilità debba essere rivendicato esclusivamente da noi donne oppure no, è un 

punto teorico ancora molto discusso fra noi. Ma qui la questione è un'altra, e non è di scelte 

individuali.  

«Oggi, con le pillole a bassa dose di estrogeno, il rischio per la donna è esiguo, quasi irrisorio; ma, 

in passato, non sono state poche le donne che hanno pagato un prezzo per non rimanere incinte. La 

Scienza, per tanti anni — scrive opportunamente Bruno Lucisano — ha preferito chiudere gli occhi 

e tapparsi le orecchie perché i vantaggi della contraccezione erano enormi rispetto ai rischi, ma 

anche perché la pillola significava emancipazione sociale e politica per la donna». 

 Ancora una volta non tanto la Scienza ma, quel che più conta, un organismo politico internazionale 

che attraverso gli investimenti finanziari predetermina — alla fine — il cammino della scienza, ha 

deciso che non si possono far correre ai maschi quei rischi che la pillola ha pure comportato per le 

donne. Ha addirittura deciso che si sospendano le ricerche, anziché destinare più fondi al fine di 

aggredire meglio il problema. In sostanza: una donna non può prendere la pillola tutta la vita, gli 

altri mezzi non sono sicuri, l'aborto non è accettabile da nessuno come mezzo di controllo delle 

nascite, la sterilizzazione di massa ci fa orrore, i maschi singoli e i maschi organizzati perfino 

internazionalmente si rifiutano di farsi parzialmente carico del problema visto che non sono loro a 

sopportarne le conseguenze.  

Si sostiene spesso che il movimento delle donne pecca di separatismo, che ha sfiducia negli uomini 

e nelle istituzioni: decisioni di questo tipo certo non sono tali da farci guardare con più fiducia né 

agli uomini né alle istituzioni.  
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