
AUTODERMINAZIONE, è ancora tempo di lottare 
 
1978  
Dopo anni di manifestazioni, cortei, dibattiti , sit-in,  la richiesta delle donne di avere una legge 
per  "abortire  senza morire"  va in porto e viene approvata la legge 194. 
Non tutte chiedevano, in verità, una legge che consentisse l'interruzione di gravidanza nelle 
strutture pubbliche, (alcuni gruppi femministi, oltre ai radicali) volevano la pura e semplice 
depenalizzazione dell'aborto.   
Come si evince dai molti documenti del dibattito di allora, la  chiara posizione dell'UDI su 
questo punto nasce dalla consapevolezza che ottenere l'aborto nelle strutture pubbliche  
significava una saldatura fra il principio dell'autodeterminazione della donna e la 
responsabilità della società.  Una posizione ancora attualissima, uno degli elementi più 
avanzati di questa legge, nonostante le contromisure di cui è stata disseminata, proprio per 
neutralizzare la sua efficacia.  
 
 Dal primo disegno di legge presentato dal socialista  Fortuna, all'approvazione della legge 
194, ancora una volta la mobilitazione  delle donne e soprattutto dell'UDI  è stata 
fondamentale per imporre alcuni fondamentali principi che nel dibattito politico di allora non 
solo non erano affatto  scontati, ma erano anzi  da più parte osteggiati.  
 Il principio dell'autodeterminazione, assente nel progetto di legge Fortuna  (dove erano 
previsti due certificati di due medici per ottenere  l'interruzione di gravidanza) ma sgradito 
anche  al PCI, fu letteralmente imposto dalla mobilitazione delle donne.  
 
In questa legge, frutto di un compromesso faticoso, non mancano problemi. Parliamo 
dell'obiezione di coscienza facile,  anzi facilissima, sulla quale l'UDI di oggi sta aprendo 
confronti  e battaglie. a  partire dall'invito a chiamarla "astensione facoltativa da prestazione 
di lavoro",  proseguendo con la volontà di chiedere la consultabilità degli elenchi dei medici 
obiettori, come elemento fondamentale per una scelta informata del proprio medico.  
Parliamo anche dell'ambiguità di fondo di chiamare "sostegni alla maternità" gli interventi 
della rete  istituzionale e sociale per fare sì che una donna in difficoltà prosegua la gravidanza 
invece che interromperla.   
 Ben altri sono i sostegni alla maternità! Prevenire l'aborto, poi, significa, innanzi tutto, 
prevenire le gravidanze indesiderate, facilitando l'accesso alla contraccezione, compresa 
quella d'emergenza. (pillola del giorno dopo e recentissima, pillola dei cinque giorni dopo).  
L'UDI lo ha detto chiaramente dal 1978 ad oggi:  le donne non vogliono l'aborto, vogliono 
poter  decidere se e quando essere madri. Per questo è indispensabile una legge come la 194, 
ma sono soprattutto indispensabili cultura, leggi e organizzazione  del lavoro che contengano 
l'assunto fondamentale  del valore sociale della maternità.   
 
Il 2000 e oltre 
Dal 1978,  e dopo i due referendum (1981) contrari alla legge 194,  spazzati via dal risultato  
di riconferma della legge, si sono susseguiti continui attacchi ai Consultori ed alla 194.   
Gli ultimi dieci anni sono figli di quell'arretramento di laicità che abbiamo visto su molti 
fronti.  Sono gli anni del partito dell'embrione, anzi del concepito,  anzi della cellula fecondata.   
 Nel 2009  l'agenzia italiana del farmaco apre alla commercializzazione anche in Italia della 
RU486, via  dunque sperimentazioni e ridicoli protocolli per aggirare le difficoltà, ora il suo 
uso è "normale".  E così  arriva altrettanto normale in un paese come il nostro, il no dei soliti 
noti,  arrivano le minacce, gli ostacoli,  gli impedimenti.  
Per l’UDI e per le donne dell'UDI è ancora tempo di lottare.   
 


