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INTRODUZIONE 
 
In occasione del 40° della L.194, abbiamo deciso di realizzare un lavoro sul diritto d’aborto. Ci 
proponiamo di ripercorrere la condizione delle donne prima della legge, quale è stato il contesto che 
ha permesso di fare una lotta estesa sul tema, ma, anche, i tentativi che, nel tempo, sono stati fatti 
per ripristinare una situazione ante legge e le lotte delle donne per contrastare questi tentativi. Chi 
non ha memoria non ha futuro. Questo lavoro ci sembra tanto più urgente alla luce delle 
mobilitazioni delle donne in Spagna, Irlanda, Polonia, Argentina, Cile… per conquistare e/o 
difendere/migliorare la legislazione sul diritto d’aborto, le forti interconnessioni che queste lotte 
hanno permesso di realizzare tra le donne a livello mondiale, ma anche lo smascheramento 
dell’ipocrisia dei pro-vita ideologicamente e politicamente funzionali al mantenimento, se non 
quando all’arretramento, del ruolo e della condizione delle donne in questa società.  
Intendiamo, poi, riprendere un’analisi critica della legge e cercare di comprendere quale è la 
condizione della donna oggi in materia di autodeterminazione, cercare di fare un quadro del ricorso 
all’aborto etc. 
Come sempre si tratta di un lavoro al servizio delle lotte dell’oggi. 
Un lavoro che si inserisce pienamente nel contesto attuale di ripresa di un movimento esteso e 
richiede una necessaria lotta contro posizioni ideologiche, politiche e pratiche che non “fanno bene” 
alle donne. Ma, soprattutto, oggi è più attuale, di fronte all’avanzare di un Moderno fascismo che 
per le donne significa sprofondare in un Moderno Medioevo, riprendere l’insegnamento delle 
partigiane: “Il fascismo, alle donne ha sempre qualcosa da togliere”. Riteniamo che la L.194 non sia 
la migliore legge possibile: già all’indomani della sua approvazione le femministe, le donne in lotta, 
hanno denunciato il compromesso che sul loro corpo è stato fatto, ma ha, comunque, contribuito ad 
affermare la libertà di scelta delle donne in tema di maternità che allude alla libertà di scelta in tutti 
gli ambiti della loro vita. Proprio per questo, negli anni la 194 è stata attaccata da parte di 
integralisti cattolici, ma non solo. 
Questo lavoro è al servizio di un nuovo protagonismo delle donne che si palesa, non senza 
contraddizioni e limiti. In particolare ci sembra di vedere il vecchio cancro che, per le donne è 
particolarmente letale, del riformismo, dell’economicismo rispetto al tema della libertà di scelta 
delle donne in materia di maternità.  
Tanto più oggi che vediamo i neonazi e/o gli integralisti cattolici aggredire luoghi simbolo 
delle donne con il lancio di campagne contro il diritto d’aborto anche per mezzo di mega 
manifesti dei pro vita è fondamentale non esprimere posizioni sbagliate e dannose all’interno 
del movimento delle donne come quando si afferma che la L.194 è una buona legge e che il 
problema starebbe nella sua cattiva applicazione e nella “educazione” all’uso dei 
contraccettivi. In questo modo si spostano i termini della questione sulla maternità 
responsabile che fu proprio alla base del compromesso che portò a definire la 194 e ci si pone 
in una posizione difensivista che mantiene le donne in una condizione di eterna subalternità e, 
quindi, si finisce col servire la reazione. 
Per tutte queste ragioni ci è sembrato necessario e urgente questo lavoro di ricostruzione della 
memoria storica da un lato, e di riproposizione delle basi teoriche, politiche, pratiche a fondamento 
della lotta per l’ABORTO LIBERO PER NON MORIRE, ma soprattutto riprendere su basi di 
classe il lavoro teorico strettamente legato alla pratica. Lavoro indispensabile per opporsi ad un 
pensiero dominante che vuole le donne doppiamente oppresse e incatenate e che non perderà 
occasione per attaccare i loro diritti, in primis, il diritto all’aborto e profondere un humus 
reazionario, di odio verso le donne e ogni loro istanza di autodeterminazione in ogni campo e che 
non tarderà a dare i frutti rendendo la vita delle donne sempre più dura e insicura. Come si vede, 
intanto che scriviamo, farsi avanti l’integralismo istituzionale nella figura del ministro Fontana, del 
senatore Pillon * con il suo Ddl sull'affido condiviso, ma anche l'indirizzo antiabortista che stanno 
assumendo via via amministrazioni comunali per dare spazio alle associazioni cattoliche pro-life e 
ad iniziative oscurantiste-reazionarie.  



4	

“Senza il diritto all’aborto non può esserci non una di meno”. 
 

 
 
 
*Il senatore Simone Pillon, tra gli organizzatori dei Family Day, all’indomani della bocciatura del 
senato argentino della legge per l’aborto libero, ha prontamente dichiarato:”via l’aborto, prima o 
poi in Italia faremo come in Argentina. quando ci saranno i numeri in Parlamento si dovrà 
modificare la norma. Intanto si deve applicare la prima parte della 194, puntando a zero 
interruzioni di gravidanza. Bisogna "sostenere la maternità altrimenti nel 2050 ci estinguiamo 
come italiani". - 
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PRIMA DELLA LEGGE 194 DEL 22 MAGGIO 1978 
 
 

DELITTI CONTRO LA INTEGRITÀ E SANITÀ 
DELLA “STIRPE” 
 
Lo Stato, nei paesi in cui l’aborto è incriminato generalmente 
mira a proteggere la vita umana sin dall’origine. Quindi la 
sede dell’aborto è fra i delitti contro la persona. 
Il codice italiano pone il <delitto d’aborto> in una classe di 
reati denominata <delitti contro la integrità e la sanità della 
stirpe>. 
Il codice italiano prevedeva le seguenti ipotesi di aborto: 
 

1) Aborto di donna non consenziente, per cui secondo 
l’art.545 chi <cagiona l’aborto di una donna senza il 
consenso di lei> è punito con la reclusione da 7 a 12 
anni. 

2) Aborto di donna consenziente. Con la formula: 
<Chiunque cagiona l’aborto di una donna, col 
consenso di lei> è punito con la reclusione da due a 
cinque anni. La stessa pena si applica alla donna che 

ha consentito all’aborto (art.546). 
3) Aborto procuratosi dalla donna. Secondo l’art.547 <la donna che si procura l’aborto è 

punita con la reclusione da uno a quattro anni>. 
4) Istigazione all’aborto. L’art.548 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi 

<istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei…> 
5) Atti abortivi su donna ritenuta incinta. La figura criminosa ricorre quando qualcuno 

secondo l’art.550 <somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle 
l’aborto, o comunque commettere su di lei atti diretti a questo scopo,.. Se dal fatto deriva 
una lesione personale o la morte della donna>. Le pene alle quali si soggiace sono stabilite 
dagli artt.582,583,584. La pena è diminuita se il fatto è commesso col consenso della 
donna. 

 
MA A QUANDO RISALE QUESTA LEGGE? 
 
Al 1930: il cosiddetto Codice Rocco, legato alla 
politica demografica fascista a cui la Chiesa non 
manca di dare il sostegno concreto con l’enciclica 
di Pio XI sul matrimonio cristiano in cui viene 
dedicato un ampio paragrafo alle “insidie contro la 
prole”, escludendo categoricamente l’aborto anche 
nel caso che la gravidanza costituisca un rischio 
mortale per la madre; inoltre l’emancipazione 
femminile e il lavoro non casalingo della donna 
vengono definiti “corruzione dell’indole muliebre e 
della dignità materna e perversione di tutta la 
famiglia”. (1) 
Questi articoli rimarranno in vigore fino all’approvazione della legge 194. 
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IL RUOLO DELLA CHIESA E DELLA MORALE CATTOLICA 

Nella battaglia complessiva portata avanti dalle donne viene messa in evidenza l’ipocrisia e il ruolo 
della Chiesa e della morale cattolica nell’oppressione delle donne in questa società: ancora oggi nei 
paesi cattolici l’aborto è vietato e le donne che vi ricorrono sono oggetto di riprovazione sociale. 
 

“...Le posizioni della Chiesa a questo proposito, infatti, 
sono estremamente intransigenti: circa gli anticoncezionali 
è ancora ferma alle posizioni dell’enciclica Humanae Vitae 
che ne vieta l’uso, e l’aborto è stato definito dal Concilio 
Vaticano II “un abominevole delitto”. Inoltre una bolla del 
1973 lo definisce “attacco all’unità e stabilità della 
famiglia”. 
Ancora una volta, apparentemente, ci troviamo di fronte 
alla pretesa di difendere “la vita umana”. 
Ma in realtà anche nel prendere queste posizioni la Chiesa 

si conferma serva fedele e pronta sostenitrice degli interessi del capitale. 
Infatti in tutta la sua lunga tradizione, fino al secolo scorso, la Chiesa non aveva mai condannato né 
proibito l’aborto, arrivando anche in alcuni casi a regolamentarlo esplicitamente, come per esempio 
nel Concilio di Trento. 
Le prime prese di posizione che condannano l’aborto risalgono solo al 1869, con una bolla di Pio IX 
che afferma che la vita umana comincia fin dal concepimento. Era il momento in cui, con la 
rivoluzione portata dall’introduzione delle macchine, la nascente industria aveva bisogno di 
manodopera per comprarla a basso prezzo e garantirsi un continuo ricambio. E così la Chiesa dà il 
suo contributo alla fornitura di maggiore manodopera con la condanna “morale” dell’aborto. 
Ancora più esplicita è la posizione assunta dal Papa in anni più recenti. Abbiamo visto come negli 
anni ’30, per rispondere alle esigenze della guerra, in tutta Europa venivano introdotte legislazioni 
che tendevano ad accelerare la crescita demografica, soprattutto reprimendo l’aborto e le pratiche 
anticoncezionali. 
Così in Italia Mussolini avvia una vasta campagna demografica introducendo gli articoli del codice 
Rocco contro il controllo delle nascite, tassando il celibato oltre i 45 anni, premiando la maternità 
con una cifra per ogni nuovo nato, scoraggiando la carriera scolastica e professionale delle donne 
(nessuna riduzione di tasse in nessun caso). 
Il Papa non manca di dare il suo contributo attivo alla politica demografica fascista. Il 31 dicembre 

1930 esce l’enciclica di Pio XI sul matrimonio 
cristiano (Casti Connubi), che consacra le prese di 
posizione del regime, dedicano un ampio paragrafo 
alle “insidie contro la prole”, escludendo 
categoricamente l’aborto anche nel caso che la 
gravidanza costituisca un rischio mortale per la 
madre; inoltre l’emancipazione femminile e il lavoro 
non casalingo della donna vengono definiti 
“corruzione dell’indole muliebre e della dignità 
materna e perversione di tutta la famiglia”. (1) e (5) 
 
 

QUALI SONO GLI STRUMENTI CHE LE DONNE UTILIZZAVANO PER EVITARE LE 
GRAVIDANZE PRIMA DELLA LEGGE 194? IN QUALI CONDIZIONI SI ABORTIVA? 
CHI RICORREVA ALL’ABORTO E IN CHE CONDIZIONI?  
 
Negli anni che hanno preceduto l’approvazione della L.194 del 1978 si è prodotto un ampio 
movimento di massa che ha permesso di spostare la “questione” aborto dalla sfera individuale, 
privata in cui le donne che decidevano di abortire erano sostanzialmente sole ad una sfera pubblica, 
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sociale e politica. Frutto anche di profondi cambiamenti nella società, con forti processi migratori, 
di inurbamento e industrializzazione per cui ampie fasce di popolazione femminile si è trovata in 
fabbrica, nei posti di lavoro in cui la possibilità di confronto e scoperta della ampia diffusione del 
ricorso all’aborto e della questione della libera scelta in tema di maternità, come altre questioni, con 
maggiore profondità diventano questioni politiche e sociali. 
Una lotta che ha permesso di scoperchiare sino in fondo il ruolo di profonda oppressione per le 
donne, il clima di sostanziale ipocrisia che come sempre intorno al tema dell’aborto si produce, ma 
sulla intera condizione delle donne e, in primis, le enormi difficoltà le sofferenze estreme, sino alla 
morte delle proletarie, delle più povere che l’aborto clandestino provoca. 
 
La stampa femminile permette di raccogliere sul tema un’enorme quantità di testimonianze sotto 
forma di lettere alle redazioni. Lettere in cui le donne non solo denunciano il grave problema delle 
gravidanze indesiderate, ma cercano anche dei suggerimenti di mezzi per evitarle. D’altra parte le 
testimonianze, le interviste di inchiesta mettono in evidenza che le donne si rivolgono al prete, al 
medico, a qualsiasi figura che individuano come possibile fonte di informazione in merito a metodi 
contraccettivi, che possano evitare gravidanze indesiderate. Le cronache di morti di donne per 
aborti procurati con i mezzi più disparati, in condizioni di totale assenza di igiene forniscono 
ulteriori dati e fanno emergere che dal Nord al Sud il numero degli aborti è elevatissimo insieme al 
dato che drammaticamente l’aborto è una questione di classe: perché più frequentemente le 
proletarie si sottopongono a ripetuti aborti – non è raro il caso di donne che hanno subito 10 o più 
aborti- con i metodi e mezzi più pericolosi e nelle peggiori condizioni, vista la mancanza dei soldi 
necessari, con il peso della riprovazione sociale per la loro scelta, in cui le concezioni della Chiesa 
sul ruolo della donna “angelo del focolare” dà un contributo ideologico molto forte, aggravata da 
una condizione coniugale insopportabile per i rapporti sessuali subiti con l’incubo di nuove 
gravidanze indesiderate e le sofferenze di un ulteriore aborto. Naturalmente, l’esperienza concreta, 
la necessità di ricorrere all’aborto pone, anche se ancora a livello di scelta individuale e non in 
maniera immediata, le donne di fronte alla necessità di mettere in discussione i condizionamenti 
sociali e le prescrizioni della Chiesa. Emerge sempre più chiaramente che la stessa società che 
impone alla donna la maternità come destino, impone l’aborto per diversi motivi: economici, di 
salvaguardia dell’onore, per mancanza di possibilità di accesso ai metodi contraccettivi, perché 
gravidanze frutto di stupri: frequenti le testimonianze di donne, spesso giovanissime, abusate dai 
padroni nelle case in cui erano a servizio e costrette ad abortire e, spesso, anche costrette a lasciare 
il posto di lavoro.  
L’aborto, quindi, è un’esperienza trasversale, che riguarda le donne di tutti gli strati sociali, giovani 
e meno giovani, sposate e nubili, studentesse e operaie, lavoratrici, casalinghe. 
Contemporaneamente emerge che le benestanti hanno possibilità di ricorrere ai “cucchiai d’oro” in 
cliniche e condizioni igieniche e ambientali adeguati se non recarsi all’estero, ma anche di 
procurarsi contraccettivi. Anche nell’aborto irrompe fortemente la questione di classe. 
Infine, anche le cronache giudiziarie portano a scoperchiare questo girone d’inferno, di orrore senza 
fine per le donne che ricorrono ai ferri da calza, forcine, infusi di prezzemolo, chinino, soda 
caustica... con conseguenze di emorragie, sfondamento dell’utero, malattie invalidanti, per 
mancanza di ricorso al raschiamento, a penicillina, spesso con esito mortale.  
 
Gli aborti clandestini vengono, spesso, autoprocurati o praticati da mammane, ostetriche, medici. 
Le cronache del tempo davano conto di tanto in tanto delle cosidette “fabbriche di angeli”, ad 
indicare anche l’enorme ricorso agli aborti. Dove le donne erano trattate come esseri abietti, il più 
delle volte, in un gioco di ulteriore forma di terrore per evitare che a qualcuna potesse mai venire in 
mente di denunciare. 
Molte saranno le giovani suicide che, in assenza di alternative, nell’impossibilità di poter 
nascondere il “peccato” si daranno la morte. Tante altre, spesso portate lontane dalla propria città il 
tempo necessario per far nascere il figlio del “peccato” saranno costrette dalla famiglia ad 
abbandonare il figlio in un brefotrofio o darlo in adozione. Purché non rimanesse traccia. 
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Naturalmente non mancano le gravidanze legate ai casi di violenze all’interno della famiglia: del 
padre, del fratello, zio, nonno. 
<<La gravidanza illegale – afferma uno psichiatra dell’Ospedale psichiatrico di Perugia – è un 
fattore di turbamento che pone le madri nubili in conflitto con la nostra società. Anche i non rari 
infanticidi, talora compiuti con tragica semplicità, stanno proprio a dimostrare il cedimento dei 
freni critici e morali di fronte al terrore della riprovazione da parte dell’ambiente familiare e 
sociale…”. 
“Mi hanno cacciata da casa. Mi hanno licenziata dalla tintoria dove lavoravo da stiratrice. Lui mi 
ha perfino detto che chissà se il figlio è suo. Ora mi dica, signora: posso fare altro che cercare di 
liberarmene? Perché farlo nascere, questo figlio, se poi dovrò lasciarlo al brefotrofio? Meglio che 
non nasca. Un disgraziato di meno.>>(3) 
 
QUANTI GLI ABORTI CLANDESTINI IN UN ANNO E QUALI CONSEGUENZE? 
 
Le prime coraggiose inchieste, risalgono alla fine degli anni cinquanta/inizio sessanta, fra queste 
riportiamo alcuni passaggi dell’importante lavoro della Pastorino. 
 
<<In un paese come il nostro, dove la maternità ispira poemi e canzonette, opere d’arte e romanzi 
a fumetti, dove si dice sempre Mamma con la emme maiuscola e la lacrima sul ciglio, ecco cosa ci 
sta di fronte: un milione di aborti all’anno. Centinaia di migliaia di donne che rischiano la vita per 
non mettere al mondo un figlio…>> 
 
<<Una realtà che scotta. Un milione di aborti procurati all’anno: di questa cifra bisogna dire 
subito due cose: che è probabilmente inferiore alla realtà, e che non è ufficiale. Chi si ferma alle 
cifre delle statistiche ufficiali, trova, nell’Annuario statistico, che nel 1957 sono stati accertati in 
Italia 772 reati di aborto. E chi non vuole fermarsi alle cifre ufficiali, si trova di fronte a un muro 
di reticenze, di silenzi, di mezze ammissioni… 
Un milione (di aborti ndr) contro 772: un rapporto assurdo. Cercare di spiegarselo significa 
arrivare al centro stesso del dramma dell’aborto: la squallida, anonima, rischiosa clandestinità 
che normalmente grava sulle pratiche abortive. 
 
“Qui arrivano soltanto quando ci sono complicazioni gravi, spesso arrivano già morte”, mi hanno 
detto i medici degli ospedali. 
 
“Gli ospedali denunciano solo i casi mortali, anche se la legge impone di segnalare ogni caso di 
aborto sospetto”, mi hanno detto i commissari di Pubblica Sicurezza. 
 
“Molte morti archiviate per “trauma fisico” sono causate da pratiche abortive”, mi hanno detto i 
medici legali. 
 
“Molte sparizioni misteriose di giovani donne sono da ritenersi conseguenza di interventi abortivi 
con esito letale. In qualche caso, archiviato come delitto di un maniaco sessuale, si ha motivo di 
ritenere che lo scempio del cadavere sia servito a nascondere un mortale tentativo di nascondere la 
gravidanza”, mi hanno detto i funzionari di polizia. 
Sono ammissioni gravissime, fatte spesso con molte reticenza e a malincuore, notizie che non 
avranno mai una conferma ufficiale. Ma non occorrono conferme ufficiali per intuire, al di là dei 
casi che arrivano alle pagine dei giornali, alle aule dei tribunali, ai marmi dell’obitorio, il dramma 
che pesa nella vita delle donne italiane….”>>. (3) 
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INCHIESTA E LOTTA 
 
Negli anni settanta si estende il lavoro di inchiesta e lotta, entrambe strettamente legate. 
Un’inchiesta e una lotta strenue, che costringono partiti, organizzazioni politiche e sindacali a 
mettere al centro dell’elaborazione politica e della lotta quotidiana la questione della condizione 
delle donne in questo paese. si estendono forme specifiche di organizzazione delle donne (2). 
 
Innanzitutto emergono dati molto più aderenti alla realtà: gli aborti stimati sono almeno 3.500.000 
l’anno, ma, soprattutto, emerge la natura reale del reato d’aborto: in Italia si assiste ad un 
movimento ampio che articola un’azione profonda che investe tutti i temi della condizione delle 
donne in questo paese e smaschera il ruolo effettivo che il reato d’aborto svolge nella società 
italiana, nel mantenimento della società basata sullo sfruttamento e sull’oppressione e in cui 
l’oppressione delle donne e il loro ruolo nella società è puntello indispensabile. Reato che raramente 
viene punito, ma è importante mantenerlo perché assolve al compito di disapprovazione sociale nei 
confronti delle donne che vi ricorrono. Viene alla luce la dimensione sociale del ricorso all’aborto 
clandestino come fenomeno ampiamente diffuso; fonte di sofferenze fisiche e psichiche, ma 
soprattutto da “nascondere” per aumentare l’oppressione e la sottomissione delle donne. 
È parimenti in quegli anni che si pone la necessità di abrogare le norme fasciste del codice penale 
per cui verrà proposto un referendum, la liberalizzazione dell’aborto gratuito presso le strutture 
ospedaliere, la diffusione delle tecniche operatorie più moderne, sicure e meno dolorose, non manca 
la battaglia per la possibilità di accesso all’aborto delle minorenni senza il consenso dei genitori. 
Tutto questo accompagnato dalla possibilità di accesso ai contraccettivi. (1) 
La sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce la “differenza tra un embrione e un essere 
umano”, sancendo la priorità garantita alla salute della madre rispetto alla vita del nascituro, è del 
1975.  
Non bisogna dimenticare, inoltre, che in Italia con la legge n.898/1970 viene introdotto il divorzio 
in Italia e che il successivo referendum abrogativo del 1974, voluto principalmente dal fronte 
cattolico, vede uno straordinario schieramento popolare in cui emergono fortemente e, da questo 
sollecitate, nuove concezioni sul ruolo delle donne, ma soprattutto evidenzierà in maniera chiara e 
netta la profonda crisi della famiglia e la supposta indissolubilità del matrimonio e aprirà la strada al 
nuovo diritto di famiglia. 
 
Gigliola Pierobon 

 
QUALE IL GIRO DI AFFARI SUL CORPO DELLE 
DONNE? 
 
Riportiamo la lettera del collettivo comunista di Roma 
inclusa in Crimini contro le donne del Tribunale Russel, 
importante testimonianza della consapevolezza delle donne 
sulla speculazione e il giro d’affari sul loro corpo. 
 
<<Testimone N. 12 Italia (lettera) 
 
La lotta delle donne italiane per l’aborto è scoppiata nella 
primavera del 1975. La grande dimostrazione 
internazionale per l’aborto libero e gratuito che ebbe 
luogo il 6 dicembre, vide nelle strade di Roma 25.000 
donne decise a non sopportare oltre la violenza del 
sistema. 
In Italia, il numero di aborti illegali supera quello di quasi 
tutti gli altri paesi: circa 3 milioni l’anno. Dà anche luogo 
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alla più grande speculazione operata sulla pelle delle donne: un aborto illegale eseguito da un 
medico in una clinica privata costa fino a un milione e mezzo di lire. Le principali esponenti del 
movimento per l’aborto libero e gratuito sono state denunciate e messe in prigione. 
 In risposta a questa repressione ci sono state grandi dimostrazioni, e la forte presa di coscienza 
della maggioranza delle donne è stato il punto culminante di questa lotta. Le donne del collettivo 
comunista di Roma, come gli altri gruppi femministi in Italia, individuano nella lotta per l’aborto 
libero un’occasione per mobilitare le donne, oltre che un passo necessario per esprimere il nostro 
rifiuto contro lo spaventoso sfruttamento delle nostre vite e dei nostri corpi. Vogliamo creare un 
collegamento tra la pratica femminista militante e le condizioni quotidiane di migliaia di donne 
italiane.  
Ecco perché abbiamo preparato un audiovisivo, intitolato: Roma, aborto: parlano le donne. Il 
nostro scopo era dare la possibilità a donne di diversa condizione sociali di far sentire la loro voce 
attraverso il mezzo audiovisivo.  
R. è una donna romana che lavora a metà tempo.  
Durante la registrazione si è stabilito tra di noi un rapporto intimo e profondo; questo sentimento 
ha intensificato il suo evidente bisogno di parlare, per la prima volta dell’incubo e della 
“vergogna” che era stato per lei abortire, e delle conseguenze del suo aborto. Quando R. ci 
racconta del suo aborto, quando ci confessa la paura e le inibizioni che ha tuttora, quando parla 
della sua eterna insoddisfazione sessuale, ci rivela anche la condizione di tutte le donne, 
espropriate del proprio corpo, sottomesse alle regole di un sistema che le riduce a macchine per la 
riproduzione o ad oggetti di piacere. 
La sua storia non è solo una denuncia dell’orrore dell’aborto, ma rivela anche l’impossibilità di 
vivere il nostro corpo, la nostra sessualità. 
Nel nostro film ci sono anche le voci di donne proletarie, per le quali l’aborto è un’esperienza 
ricorrente in tutta la loro vita feconda, e diventa perciò una cosa addirittura naturale; e voci di 
donne piccolo borghesi che, appena raggiunto i privilegi della classe dominante, adottano i valori 
borghesi e si esprimono secondo i pregiudizi di quella classe, nonostante il fatto che siano 
chiaramente contro la donna. Dappertutto in Italia si cercano soluzioni alternative al problema 
dell’aborto illegale.  
Gruppi di donne che praticano il self-help mettono in discussione la neutralità e l’obiettività della 
scienza che agisce sempre a favore della classe dominante e contro le donne. L’aborto, eseguito 
dalle donne, demistifica il potere della classe medica sul corpo delle donne. 
 Oggi il metodo karman è comunemente usato in Italia, ancora clandestinamente, ma si sta 
diffondendo tra le organizzazioni femministe. Grazie al grande movimento di massa che si è 
sollevato attorno a questo problema, si sta discutendo in parlamento una legge (emersa dal 
compromesso tra la Democrazia cristiana e il Partito comunista italiano). Tuttavia è ancora una 
legge che non permette alla donna di decidere sul proprio corpo, delegando questo potere alle 
autorità costituzionali. Dobbiamo ancora intraprendere una dura lotta per combattere questo 
tentativo riformistico e repressivo. 
Aborto non significa liberazione della donna, ma la lotta per l’aborto può diventare un momento 
unificante e di presa di coscienza per tutte le donne>>(4). 
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Riportiamo l’importante analisi di Foletti e Boesi: 
 
<< CONTRACCETTIVI E ABORTO: UN ASPETTO POLITICO. Poiché l’aborto è un metodo per 
evitare una nascita non desiderata (anche se applicato quando la gravidanza è già avvenuta), è 
della stessa natura dei mezzi anticoncezionali. Sono entrambi un mezzo per evitare una nascita non 
desiderata e la loro proibizione è un mezzo per controllare la riproduzione ed il divieto di dare alle 
donne <proprietà> del loro corpo. Ci sono naturalmente altri fattori che contribuiscono a limitare 
l’autocontrollo. Anzitutto, non esiste un reale metodo anticoncezionale. La contropropaganda 
riduce in larga misura l’uso della pillola. Fra l’altro esisteva ancora fino a pochi mesi fa la 
proibizione legale alla propaganda e alla diffusione degli anticoncezionali (anche questo 
considerato contro l’integrità e sanità della stirpe). 
Il Ministro della Sanità Mariotti ha motivato la necessità di diffondere l’uso dei contraccettivi 
affermando che l’aumento eccessivo della popolazione è preoccupante e che pertanto è necessario 
un controllo delle nascite. Ancora una volta gli <interessi dello stato> sono al di sopra delle 
esigenze della donna e la <maternità> viene proposta unicamente come un fatto demografico. 
Naturalmente per dare via libera al commercio della <pillola> gli interessi delle grosse industrie 
farmaceutiche hanno avuto un ruolo considerevole, anche se questo anticoncezionale era anche 
prima in commercio sotto forma di <regolatore ovarico>. Nel 1968 le italiane che hanno usato la 
pillola sono state 135.000. Un altro fattore materiale che impedisce alla donna il controllo della 
loro riproduzione è la schiavitù sessuale al di fuori e all’interno del matrimonio, in quanto 
praticano rapporti sessuali senza desiderarli. Tutto questo perché le donne sono vittime di 
un’oppressione sessuale che, passando attraverso forme morali e sessuali, le porta a non avere 
mezzi di sussistenza se non attraverso forme di prostituzione compreso il matrimonio, né ad avere 
un rapporto affettivo se non motivato da uno scambio di <servizi> sessuali 
La donna è costretta, per sopravvivere e ottenere un minimo di prestigio sociale, a porsi come 
<oggetto sessuale>. Poiché non è libera di rifiutarsi in questa veste non è libera nella scelta di 
<rapporti sessuali soddisfacenti>. 
Nel matrimonio la soggezione della donna è addirittura istituzionalizzata dal <debito coniugale>. 
E del resto, il controllo legale non ha bisogno d’essere invocato per obbligare le donne a sostenere 
questo ruolo. 
Del resto la stessa pratica sessuale occidentale, con la preferenza al classico <coito>, che porta 
alla fecondazione, fa sì che venga considerato l’unica forma di soddisfacimento sessuale, per cui 
rimangono incomplete o inesistenti altre forme di soddisfacimento. 
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La polemica vertente a considerare l’orgasmo vaginale come mito e quello clitorideo come reale, è 
essenziale per rimettere in discussione il coito tradizionale come unico tipo di rapporto 
soddisfacente… 
 
ABORTO. È considerato aborto l’interruzione della gravidanza dall’inizio del concepimento fino al 
momento in cui il feto è capace di vita autonoma extra-uterina. In Italia si ritiene che il feto è vitale 
dopo il 180° giorno e cioè compiuto il sesto mese, difatti dopo questo termine si è constatato 
qualche caso di sopravvivenza del feto… 
..Possiamo distinguere diversi tipi di aborto: l’aborto spontaneo, l’aborto accidentale, l’aborto 
provocato. Quest’ultimo può essere: terapeutico, colposo e criminoso. 
Questa terminologia è soltanto esplicativa riguardo alle cause della interruzione della gravidanza. 
L’aborto terapeutico viene fatto quando il feto può determinare la morte della madre, ma poiché 
questo è un diritto indiscutibile per la madre, è assurdo che i codici abbiano dovuto sancirlo come 
fatto legale. I codici, nel campo dell’aborto terapeutico mantengono un vasto campo decisionale 
per i medici che devono praticarlo. Il loro consenso rende <legali> quelli che, in realtà, sono 
aborti volontari. Ad esempio, la maggior parte degli aborti terapeutici fatti in Svezia, in 
Danimarca, in Finlandia e Norvegia, è praticata su indicazione medica e quasi sempre per ragioni 
psichiatriche. Questi casi includono quello che va sotto il nome di <esaurimento> della madre. 
L’aborto terapeutico consiste quindi, in un trasferimento di delega di potere dalle strutture punitive 
a quelle sanitarie statali, in quanto il codice non può fissare in modo chiaro i casi in cui l’aborto è 
permesso o non lo è, senza porre precisi limiti alla scienza medica. 
Nell’aborto terapeutico non viene presunta la <intenzionalità> della donna. L’aborto terapeutico è 
di solito concesso (nei paesi dove è abbastanza liberalizzato), nei casi in cui la gravidanza può 
compromettere la salute della madre (fisica e mentale); nei casi di violenza carnale; incesto; o per 
ragioni eugeniche. 
L’aborto per motivi umanitari, cioè sociali, giustificato quasi sempre da motivi di disagio 
economico è stato introdotto recentemente nell’area dei paese socialdemocratici. Questo aborto 
concesso senza accertare il potere decisionale della donna, prevenuto quindi sul piano della scelta 
da parte dello Stato, perpetua una condizione di sopraffazione. Del resto è strano che in questi 
paesi dove è diffuso un certo benessere ci sia la discriminazione economica dell’aborto. 
È attraverso il consenso autoritario dell’aborto (di solito concesso attraverso il consenso di 
commissioni sanitarie), che si cerca di tenere in sospeso la libertà della donna, costringendola a 
mendicare la propria autonomia fisiologica. 
L’aborto terapeutico è estremamente discriminatorio, per cui gli organi ufficiali dell’ipocrisia 
borghese, tirando in ballo alcuni casi patetici, controllano la libertà e la volontà delle donne 
privilegiandone alcune che possono permettersi una <perizia psichiatrica>, possono provare di 
essere state <violentate>, etc. La maggioranza delle donne si trova, nel momento che rivendicano 
la propria autonomia, a dover subire tutti i rischi fisici o psichici, che lo Stato, ipocritamente usa 
per giustificare l’aborto ad una <élite> di donne. 
Anche l’aborto spontaneo merita alcune considerazioni: innanzitutto è un fenomeno molto diffuso; 
è già stato rilevato che 25 uova su 100 si staccano spontaneamente al primo periodo mestruale. Gli 
aborti spontanei nei primi mesi della gravidanza sono numerosi; sono determinati, secondo la 
terminologia medica da <cause naturali>, di origine paterna o materna (stati di intossicazione 
cronica o endogena, malattie infettive generali, disfunzioni ovariche, affezioni uterine, etc.), oppure 
di origine ovulare (anomalie di sede della placenta, anomalie particolari del feto, etc.) 
In questo senso si avrebbe una selezione naturale dei feti sani dagli altri. In questo caso la natura 
applica l’aborto eugenico. Restano esclusi da questa selezione moltissimi feti con particolari 
anomalie (focomelici, mongoloidi,etc.)… 
L’aspetto più importante e trascurato nella considerazione degli aborti <spontanei> è la 
costrizione all’aborto determinato da condizioni ambientali e di lavoro. Ad esempio aborti 
spontanei o accidentali sono molto più numerosi tra le lavoratrici che tra le casalinghe. (Marialdi 
<Il Manifesto>, 15 maggio 1971) ha accordato che gli aborti fra le lavoratrici agricole è 
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aumentato di tre volte dal 1944 al 1964, in seguito all’aumento dei prodotti antiparassitari usati. 
Nella provincia di Salerno la maggioranza delle contadine è a contatto con il veleno fino al parto, 
e, non solo, fino allo stesso, le donne lavorano piegate nelle serre o in campagna, per tutto il 
giorno. 
La legge che tutela la maternità risale al 1950. Ma nuovi fenomeni si stanno verificando da qualche 
anno nelle fabbriche, per cui sono sempre più frequenti gli aborti <spontanei> denunciati dalle 
lavoratrici stesse, di malattie dell’apparato genitale femminile e di parti prematuri. Le cause 
logicamente sono i ritmi di lavoro, le molte ore in piedi, le macchine che provocano scosse del 
corpo. E inoltre le soluzioni adoperate nelle aziende come: toluolo e benzolo (nell’industria 
calzaturiera) trielina (in quella della gomma) piombo, arsenico e derivati, fluoro e derivati (nelle 
fabbriche di ceramica) berillio (nelle aziende di lampade al neon). 
La legge prevede che le operaie lavorino fino al sesto mese di gravidanza, ma poiché è stabilito 
scientificamente che è il primo trimestre il più difficile, le operaie non hanno nessuna garanzia per 
la loro gravidanza se non proteggendosi con assenze dalla fabbrica o cercando d’avere 
spostamenti. Ma per lo spostamento è richiesto il certificato di gravidanza che molti ostetrici delle 
mutue concedono solo quando si sente il battito del feto, al quinto mese di gravidanza. 
Molti aborti <spontanei> sono quindi dei veri aborti criminosi, imposti a donne che desiderano la 
maternità, dallo stesso apparato borghese che nega alla donna il diritto d’aborto in nome <della 
difesa della vita fin dall’origine>[…] 
[…] anche l’uso di preservativi, di mezzi anti-concezionali e qualsiasi altro mezzo tendente ad 
impedire la gestazione dovrebbe rientrare in queste norme che stiamo considerando, in quanto 
costituirebbero al pari dell’aborto altrettante violazioni all’interesse demografico dello Stato. Ma 
l’intenzione del legislatore nel redigere tali ipotesi criminose è stata precisa e circoscritta ai casi 
elencati e non sarebbe possibile una interpretazione estensiva delle norme, in quanto sussiste nel 
nostro diritto positivo l’art.14 (delle preleggi) che vieta espressamente tale interpretazione per le 
norme incriminatrici. Ai fini del diritto infatti non importa se la morte avviene nell’alvo materno o 
fuori: si ha sempre aborto sia che il feto muoia nell’utero sia che, nato vivo, muoia 
successivamente per la mancata formazione. Se invece in seguito alle pratiche abortive accade che 
il feto nato vivo venga a morire, non si tratta solo di aborto, ma gli autori possono rispondere in 
concorso di omicidio colposo. 
L’interruzione della gravidanza può essere attuata mediante un’azione o un’omissione, dato il 
carattere di diritto materiale dell’aborto. L’azione positiva con la quale si può interrompere la 
gravidanza è libera: mezzi chimici, chirurgici, sonde, ferri, etc. L’azione diretta a cagionare 
l’aborto verrà considerata causa dell’aborto quando detto delitto non si sarebbe verificato senza 
quell’azione. 
All’interruzione della gravidanza deve seguire, come causa ed effetto, la morte del feto. Qualora 
tale evento non si verifichi, e il feto riesca a sopravviver, vi sarà soltanto accelerazione del parto. 
In questo caso non potendo parlare d’aborto, le pratiche abortive a cui è stata sottoposta la donna 
saranno qualificate come tentativo d’aborto… 
È chiaro che, benchè non prevista, può esistere un’ipotesi d’aborto colposo, e tale ipotesi darà 
luogo a conseguenze penali unicamente a carico di chi ha provocato l’aborto colposo […] 
[…] vale la pena di vedere come codice e dottrina giudichino l’aborto eugenico. La materia non 
trova tutti concordi. Secondo il diritto positivo non può l’eugenetica essere considerata una causa 
di giustificazione in quanto non è espressamente prevista, né d’altra parte potrebbe essere 
ammessa in via analoga sotto la specie di interessi prevalenti perché non è comparativamente 
valutabile un interesse materiale con gli interessi dell’etica crisitana[…]a favore dell’aborto 
eugenico poggiano principi umani e sociali […] 
[..]la casistica dell’aborto [… ]esclude la qualifica di reato quando è compiuta in condizioni di 
fatto giustificabile.[…] 
 
[…] Lo stato di non-decisionalità volontaria si può invocare o nel caso di ragazza violentata o nel 
caso di aborto terapeutico. 
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Il primo caso, riguardante la salvaguardia dell’<onore>, non lascia adito a soluzioni, dato che il 
concetto di onore è di difficile definizione e può ancor meno essere facilmente e concordemente 
misurato con la posta in ballo, la vita umana. 
Per quanto riguarda l’aborto terapeutico, il discorso è più ampio, ma più semplice, in quanto non 
esiste nel nostro sistema legislativo una norma specifica che faccia riferimento a tale tipo di aborto 
[…]. 
Concordemente si intende per aborto terapeutico l’interruzione artificiale della gravidanza, diretta 
a rimuovere una grave condizione morbosa della gestante, condizione determinata o aggravata 
dalla gravidanza >> (2). 
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SULL'ABORTO SI SCONTRANO UNA VISIONE 
MATERIALISTICO DIALETTICA E UNA VISIONE 
ASCENTIFICA, CATTOLICA 
In generale le obiezioni che vengono fatte sul diritto d'aborto e la libertà di scelta della donna di 
portare avanti o meno una gravidanza, sono sostanzialmente due:  
Una che dice che l'aborto uccide un essere umano, una persona, che non ha possibilità di decidere; 
l'altra, non certo separata dalla prima ma che parte dalla concezione religiosa, dice che è contro 

l'aborto perchè “sono cattolica”.  

Entrambe queste obiezioni sono ascientifiche. 

Sulla prima. Il feto è una potenzialità di vita di 
una persona, ma non è ancora persona. L'essere 
umano ancora non c'è. Quindi, non è vero che 
l'aborto uccide una persona, dato che essa ancora 
non è tale. Pensiamo anche al parto. Il parto è un 
momento di rottura da una situazione esistente a 
una nuova, diversa qualitativamente; prima c'è 
un embrione, un feto, solo con la nascita c'è una 
persona. La futura persona matura nella fase 
precedente ma ad un certo punto si produce un 
salto; se non c'è quella rottura, salto, non c'è la 
persona, la potenzialità non diventa realtà.  

I processi che si sviluppano nei nove mesi di gravidanza sono processi propri del corpo della donna. 
L'ovulo, l'embrione, il feto sono costituiti da cellule vive, ma non hanno la possibilità di 
un'esistenza indipendente, una vita separata dalla vita della donna. L'embrione non è in grado di 
alimentarsi, né eliminare le sue scorie, né tantomeno di respirare. E la sua crescita e sviluppo è 
inseparabile dalle altre cellule che costituiscono l'utero della donna, il suo sistema ormonale, quello 
dell'alimentazione, delle respirazione, ecc. E', quindi, una parte del corpo della donna per tutta la 
durata della gravidanza. 

Ma la vera questione è cosa si intende per “persona”, per “essere umano”.  Una persona per essere 
definita tale, è capace di vivere autonomamente, di nutrirsi. Vi sono miriadi forme di vita. Cosa 
rende differente la vita umana? La capacità di essere autonoma, di pensare, di trasformare la realtà. 

Quando si dice che con l'aborto si uccide un bambino che non ha la possibilità di decidere, si 
conferma, senza volerlo, il contrario di quello che si vuole affermare: se non può decidere è perchè 
non è già un bambino; è come dire che una parte del corpo della donna può decidere 
indipendentemente, come se fosse separato dall'essere umano donna.  

La questione dell'aborto, quindi, ha a che fare con una lotta anche nel campo delle concezioni 
filosofiche, su cosa e come si deve intendere l'essere umano. Su questo ci viene in aiuto la 
concezione materialistico dialettica del rapporto tra uomo e natura.  Secondo questa concezione, 
l'uomo diventa uomo, dando così inizio al suo continuo processo storico di ominazione, quando con 
il lavoro si sgancia dall'immediato rapporto con la natura. Prima dell'avvio di tale dinamica, la 
relazione tra uomo e natura, non essendo mediata da nulla, a rigor di termine non può essere 
considerata nemmeno una relazione. Non c'è relazione tra due cose completamente assorbite l'una 
nell'altra e pienamente identificabili. Se al posto della “natura” mettiamo la donna e al posto 
dell'”uomo” mettiamo l'embrione, allora possiamo dire: Embrione/potenzialità di essere umano e 
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donna sono anch'essi completamente assorbiti l'uno nell'altra e pienamente identificabili. Non sono 
due soggetti distinti; l'embrione è assorbito nel corpo della donna e pienamente identificabile con 
esso nei 9 mesi; mangia, respira essendo parte del corpo della donna; finchè l'embrione non si 
stacca dal corpo della donna non si può quindi considerarlo bambino. 

Con la nascita, l'uomo (l'embrione) inizia con il suo separarsi e distinguersi dalla natura (dalla 
donna). Ancora, per farci aiutare sempre dal paragone: rapporto uomo-natura. Il rapporto tra l'uomo 
è la natura risulta non un rapporto meramente naturale ma storico e sociale dal momento stesso in 
cui l'uomo è uomo e quindi non più, o almeno non solo, natura. 

Sulla seconda obiezione, la concezione cattolica.  

Qui non è in discussione (o, per dirla chiara, non è trattabile ora e soltanto rispetto all'aborto, anche 
se in un certo senso la posizione sull'aborto in termini ideologici è un summa esemplare della 
concezione cattolica) la fede religiosa, né il rispetto verso coloro che dicono “io sono cattolica”, ma 
il fatto che occorre riconoscere, e lo dovrebbe fare anche chi lo afferma, che far discendere il No 
all'aborto dal fatto di essere cattolica, è un'argomentazione che non ha nulla di scientifico, ma è 
appunto solo ideologica. E' come dire: io sono cattolica e quindi penso che il mondo è stato creato 
da Dio. Il problema è che questa concezione, che non ha nulla di scientifico, ha delle conseguenze 
sociali, politiche molto concrete.  Di fatto si opera un rovesciamento delle questioni. Mentre 
all'embrione viene conferito il titolo di persona e dunque anche tutto il diritto a non essere abortito; 
alla donna, negandole ogni possibilità decisionale, si nega il diritto di persona che può decidere!  

Vale a dire, si cancella 
l'idea stessa che le donne 
possano essere un 
soggetto autonomo, che 
possano scegliere e 
decidere della loro vita. 
L'embrione diventa 
persona e la donna 
diventa embrione. E' lo 
Stato che si arroga il 
diritto di decidere e 
legiferare. Le donne sono 
considerate “contenitori 
biologici” di embrioni che 
assumono più dignità delle 
stesse madri.  Questo non 
solo è antiscientifico, è 

inumano! Altra conseguenza è la colpevolizzazione delle donne di operare contro i valori 
fondamentali della vita. E su questo si torna sempre al cuore della concezione cattolica: la donna è 
“Eva”; quella che si ribella, che in nome della “conoscenza” viola le leggi e fa sgretolare “il 
paradiso terrestre” e il potere dell'uomo.  La donna che mette in discussione la concezione cristiana 
di “tutela della vita umana”, che invece di procreare abortisce, che non si mette al servizio della 
“sacra famiglia”, sta di fatto minando alla radice una parte importante dei “valori” su cui poggia la 
società borghese.  Ma, c'è da dire che questo da un pesante attacco diventa di fatto un 
riconoscimento della donna come portatrice di una concezione e possibile prassi sociale di 
trasformazione radicale e complessiva di questo “mondo”. E non è poco... 
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GUERRA SANTA CONTRO LE DONNE: RISPOSTE AD ALCUNI TENTATIVI DI 
ATTACCARNE L’AUTODETERMINAZIONE 

 

All'indomani delle elezioni lanciata la guerra alle donne. Parte dal leghista neo-eletto presidente 
della regione Piemonte, il leghista Cota, la guerra santa contro le donne, la loro salute, la loro 
dignità. Il suo primo pensiero, infatti, è stato per l'introduzione- finalmente! - della Ru486 anche in 
Italia. 

Ha annunciato che lui è per la difesa della vita e, quindi, lascerà marcire, in Piemonte, la Ru486 
nei magazzini: la lunga lista dei paladini per la vita si arricchisce di un nuovo militante, ligio ai 
dettami di Bagnasco in campagna elettorale. 

Ma aggiunge un di più di cattiveria e perfidia: da un lato, come suggerito dal suo consigliere 
sanitario, di far firmare alle donne un consenso “molto articolato che sottolinei i rischi dell'aborto 
farmacologico“, come a dire cercare di dissuadere le donne dal ricorrere alla pillola abortiva e 
infliggere nuove sofferenze in un momento così difficile, dall'altro si preannuncia “l'indispensabile 
ingresso delle associazioni pro vita all'interno degli ospedali”. 

Non abbiamo dubbi che la solerzia di Cota non venga prontamente seguita da novelli paladini pro-
vita. Ma dobbiamo altresì ricordare che, da un lato, Cota ed eventuali nuovi adepti nulla avevano 
dichiarato in merito nel corso della campagna elettorale, dall'altro, probabilmente si sarà sentito 
nell' “obbligo morale” di tale primogenitura perchè neo presidente di quella regione in cui la 
sperimentazione e la battaglia per l'introduzione della RU486 è partita per prima. 
Non contenti delle assurde limitazioni per l'uso della pillola abortiva, con l'obbligo di ricovero che 
equivale, nei fatti, ad annullarne gli aspetti positivi, ora si apre apertamente una campagna di 
intimidazione contro le donne.  

MFPR MILANO – 1.4.2010 

 

LOTTARE A TUTTO CAMPO CONTRO LE CROCIATE IDEOLOGIOCHE DELLA CHIESA

Durante la celebrazione della “messa crismale” del “giovedì santo” appena trascorso, il papa 
Ratzinger è tornato di nuovo alla carica contro le donne e l’aborto definito “un’ingiustizia che 
viene elevata a diritto quando si tratta dell’uccisione di bambini innocenti non ancora nati”, 
guardandosi invece molto bene dal fare anche un solo accenno al tema scottante e vergognoso 
della pedofilia dei preti. 

Certamente il tempismo dei neoeletti presidenti delle regioni leghisti, Cota in Piemonte e Zaia in 
Veneto, contro l’utilizzo della pillola abortiva Ru486 (e anche un bel ringraziamento per i voti 
ricevuti dalla chiesa!), è stata come la manna caduta dal cielo per Ratzinger e la sua Chiesa 
esauditi nelle loro richieste antiabortiste pre elettorali, ma non solo, perché con il loro lurido 
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stuolo di preti stupratori non hanno perso tempo a mettersi in moto per trasformarsi subito da 
carnefici in santi agli occhi dei fedeli! 

Lo stesso cardinale Bagnasco, capo della Cei, ha ancora difeso i sacerdoti dicendo che “Nessuna 
ombra, per quanto grave, dolorosa, deprecabile, può annullare il bene compiuto dai sacerdoti…il 
mondo credente o meno, guarda al sacerdote con l’aspettativa di vedere in noi il meglio 
dell’umanità e del bene…” “Il meglio dell’umanità e del bene”??? Arroganza, faccia tosta senza 
ritegno, ipocrisia senza limiti è davvero dire poco! 

Dopo tutta la merda emersa in questi mesi relativamente alle violenze, alle sevizie e torture 
commesse dai preti su bambini, violenze che per anni la chiesa ha cercato di insabbiare, 
limitandosi a trasferire i preti pedofili in altre chiese così da poter tranquillamente violentare altri 
bambini, senza denunciarli e condannarli, ora dai loro sporchi crimini spostano l’attenzione sulle e 
contro le donne arrivando perfino a dire sfacciatamente che “l’aborto è un peccato più grave del 
reato di pedofilia compiuto da un sacerdote”. E’ quanto ha detto monsignor Girotti, reggente della 
Penitenzieria Vaticana, in un’intervista rilasciata al Messaggero, nella quale riguardo al reato di 
pedofilia ha dichiarato che: «Un penitente che si è macchiato di un delitto simile, se è pentito 
sinceramente, lo si assolve...”, al contrario, per assolvere una donna che ha abortito, il sacerdote 
deve ottenere la dispensa del vescovo, in quanto non può assolverla autonomamente perché 
“L’aborto viene considerato un peccato riservato, diciamo speciale. Nel caso specifico è chiaro che 
la Chiesa vuole tutelare al massimo la vita della persona più debole, più fragile, e cosa c’è di più 
inerme di una vita che è in divenire e non è ancora nata?” 

Siamo dinanzi alla BARBARIE ALLO STATO PURO! 

E la vita dei bambini violentati, stuprati, abusati NATI! non conta nulla? Non è anch’essa una vita 
di bambini in “fragile e debole DIVENIRE”? 

Parlano di tutelare la vita (quando ancora non c’è) e si scagliano contro le donne e il diritto di 
aborto mentre nella realtà non si creano alcun scrupolo a difendere chi nella loro cerchia ha 
attaccato, violentato, distrutto le vite di bambini che ci sono, che esistono in carne e ossa! 
Denunciare, smascherare, lottare a tutto campo contro le crociate ideologiche della Chiesa parte 
attiva al fianco del governo nella trasformazione in senso reazionario della società di cui uno degli 
elementi cardine è proprio la restaurazione di una concezione delle donne da “moderno 
medioevo”.  

MFPR PALERMO - 3.4.2010 

 

SBARRIAMO LA STRADA AL FASCISMO DI LEGHISTI E VATICANO.

L’onda velenosa contro l’aborto partita da Cota in Piemonte si è estesa al Veneto con l’altro 
leghista Zaia che ha dichiarato che anche nella Regione Veneto bloccherà la pillola Ru486. 
Ratzinger, Mons. Fisichella applaudono, si sfregano le mani vedendo come viene immediatamente 
attuato il loro anatema preelettorale contro l’aborto e si stringono in un nero abbraccio; mentre 
usano la Pasqua per far calare un silenzio sui preti e vescovi pedofili. 

La Lega vuole dare un immediato segnale di come userà il potere per far fare un salto politico, 
ideologico, pratico soprattutto, al clericofascismo; e non a caso le prime e principali armi sono: 
oppressione delle donne e razzismo verso gli immigrati. 

Questa orda nera deve essere fermata subito, prima che si espanda pericolosamente. Il governo 
Berlusconi non aspetta altro per riprendere la guerra, mai sotterrata, contro l’aborto e le donne, e 
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oggi stretto dal risultato elettorale della Lega e dall’insuccesso del PdL necessariamente 
accentuerà i suoi programmi reazionari. Il PD anche questa volta balbetta miseramente, e 
“responsabilmente” farà un altro passo a destra. 

Ma questa orda è illegale, agisce contro le stesse leggi dello Stato; Ratzinger facendo ieri l’appello 
ai “cristiani a rifiutare le leggi ingiuste” dichiara apertamente che le leggi non devono valere per 
tutti e che la popolazione è da dividere per religione, che vi devono essere leggi per cristiani e leggi 
per non cristiani – cos’è questo se non chiamare ad una guerra santa? Se non incentivare il 
fanatismo nella gente? Cosa c’è di diverso dagli Stati integralisti? 

Questa orda è portata avanti da campioni di violenza reazionaria, di razzismo ostentato, di 
immoralità, da chi dovrebbe, in uno Stato minimamente democratico, stare in galera. 

NON SE LO POSSONO PERMETTERE! 

Non possono fermare la pillola Ru486. Su questo dobbiamo unire parole e fatti, denuncia e azione 
pratica: Che si faccia una legittima disobbedienza civile, che, prima di tutto le donne, occupino la 
Regione, e ogni altra struttura che impedisca alle donne di utilizzare la pillola. 
Ma questa è una battaglia di tutti: dei lavoratori, degli immigrati, della popolazione, degli 
intellettuali, dei democratici – o si sta contro la Lega, il Vaticano, il governo o si sta con il 
moderno fascismo. 
Non ci sono “ma” o giustificazioni. 

Il moderno fascismo cerca di colpire i settori più oppressi, ma anche i settori che più svelano la 
natura profonda antidemocratica, razzista, sessista del sistema sociale capitalista; ma poi colpirà 
gli altri, anche quei pezzi di lavoratori, di masse ottuse che hanno votato Lega pensando che sono 
gli immigrati o i “tutelati” del sud che gli tolgono lavoro e salario. 

MFPR Taranto -  1.4.2010 
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ED OGGI? 
 

A quarant’anni dall’approvazione della Legge 194, in Italia l’accesso all’interruzione volontaria di 
gravidanza è sempre più un percorso a ostacoli. Il numero di medici obiettori ha raggiunto una 
media nazionale del 70%, con punte del 90% in alcune regioni. Solo 390 su 654 strutture dotate di 
reparti di ostetricia e ginecologia effettuano interruzioni di gravidanza. La pillola abortiva RU486 è 
somministrata da pochi ospedali con ricovero. Gli ultimi dati, raccolti dal Sistema di sorveglianza 
epidemiologica della IVG coordinata dall’Istituto superiore di sanità, dal ministero della Salute, 
dall’Istat e da regioni e province autonome riportano un generale calo del numero di aborti, ma 
d’altro lato registrano un aumento dei medici-ginecologi obiettori di coscienza, in particolare nel 
meridione (97% nel Molise e 88% in Basilicata). Quale posto occupano nelle statistiche ufficiali le 
donne che in Italia richiedono la prestazione, ma incorrono solo in personale medico obiettore? Oggi 
questa pratica è andata diminuendo. ma per quanto riguarda l'Italia non può certo dirsi scomparsa: 
basti pensare alle tante donne migranti che non si rivolgono a strutture ospedaliere per paura di 
essere identificate e denunciate come clandestine. Non solo, i fatti di cronaca di abbandoni di 
neonati appena partoriti e/o di feti frutto di aborti clandestini sono una spia di quanto la 
riprovazione sociale nei confronti delle giovani, delle donne che rimangono incinte sia ben presente. 
Non v’è dubbio che la 194 abbia avuto il pregio di porre un freno alle pratiche clandestine, 
all’intervento delle mammane, ristabilendo una tutela al diritto alla salute per le donne, così come 
per i bambini; ma ciò che non può essere taciuto è la mancanza di strumenti che assicurino un pieno 
accesso alla prestazione sanitaria, priva di ostacoli nella pratica concreta. Un numero di obiettori 
che è cresciuto negli anni non certo per questioni di coscienza e nei prossimi anni, con il 
pensionamento di tantissimi non obiettori diventerà veramente difficile accedere all’IVG. La 
Regione Lazio ha bandito concorsi solo per non obiettori proprio per arginare questo problema. Di 
contro diminuiscono i punti nascita il che significa rischio vita per tantissime partorienti, una vita 
sempre più difficile per le donne… 

Ma non si tratta solo di un mero problema tecnico: il permanere dell’obiezione di coscienza è 
proprio la spada di Damocle che continua a pendere sulla testa e sulla vita delle donne, il vero nodo 
politico, ideologico e pratico. Si allude, anzi sarebbe più corretto dire che si afferma che il diritto di 
scelta delle donne in tema di maternità non è scontato tant’è che in mille modi si pongono ostacoli 
all’eventuale esercizio di questo diritto. Perché è la libertà di scelta delle donne in ogni campo della 
loro vita che è incompatibile con questa società. Ma non solo. nella 194 oltre all’obiezione di 
coscienza è previsto il colloquio umiliante per le donne volto ad indagare le cause che portano una 
donna a richiedere l’aborto; l’umiliante iter previsto per le minorenni; i pesanti limiti della 

possibilità di ricorrere all’IVG dopo 
le 12 settimane. Pertanto, nel tema 
specifico, il problema è la lotta 
contro l’obiezione di coscienza 
prevista dalla L. 194, la 
cancellazione di essa dalla legge. 
Non è possibile che si continui ad 
affermare che è “la piena 
applicazione della 194” l’obiettivo, 
come si continua ad affermare in 
alcuni ambienti di donne impegnate 
che non pongono la necessità di un 
cambiamento radicale della società. 
Quindi l’obiettivo non può essere la 
piena applicazione della 194, la sua 
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difesa dagli attacchi sì, ma è cosa diversa. Naturalmente, intanto che scriviamo, si delinea un futuro 
veramente oscuro per le donne in questo paese, ma non solo. L’insediarsi dei fascio populisti al 
governo non mancherà di produrre un peggioramento complessivo della condizione delle donne, 
partendo proprio da provvedimenti inerenti, direttamente o indirettamente, l’autodeterminazione 
delle donne in tema di maternità e il ruolo delle donne nella società. Con l’incremento delle 
politiche familiste; gli incentivi per non abortire; la presenza dei pro life negli ospedali; le politiche 
di conciliazione lavoro e lavoro di cura le donne subiscono un attacco su tutti i fronti. In generale, 
ed è cronaca quotidiana, questo governo sempre più sta diffondendo concezioni neocoloniali. 
Potrebbe la condizione delle donne non esserne direttamente investita? Diventa pertanto di vitale 
importanza la lotta delle donne direttamente contro questo governo. Come bene nei mesi scorsi le 
donne argentine hanno mostrato c’è un intreccio indiscutibile fra le politiche governative, la 
condizione delle donne, compresi i femminicidi. Gli eventi in Argentina ci mostrano bene che il 
mantenimento dello stato di cose esistenti non permette neanche di fare “concessioni” alle donne. 
Ma vediamo più nel dettaglio in quali parti del mondo l’aborto è permesso (e a quali condizioni) e 
in quali invece è considerato un diritto per la donna (e, anche qui, a quali condizioni). 
 
DOVE È CONSENTITO? 
 
La mappa, realizzata con dati raccolti dal Center for Reproductive Rights – un’organizzazione non 
profit che si occupa di diritti alla salute riproduttiva -, mostra la situazione dell’ivg nel mondo. 
Diversi gli Stati in cui è legale ma limitata in termini temporali: in 37 Paesi (su circa 70 che la 
consentono) si può interrompere la gravidanza entro le prime 12 settimane di gestazione; altrove il 
limite si estende a 14. Fra i Paesi in cui è possibile abortire senza altra imposizione che il trimestre 
ci sono, fra gli altri, Stati Uniti, Canada, Australia, Russia, Cina, Italia, Germania, Francia e molti 
altri in Europa. In Paesi come Cipro, Giappone e India l’aborto è consentito in molti casi: salute 
fisica e mentale della donna, malformazione del nascituro, stupro e la condizione socioeconomica 
della gestante, in cui rientrano le sue risorse, l’età, lo stato civile e il numero di figli già nati.	
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I PAESI CHE NON LO CONSENTONO 
 
Ma non dappertutto è così. In molti Paesi del Sud America, dell’Africa, del Medio Oriente e del 
sud-est asiatico l’aborto è strettamente limitato dalla legge. Angola, Egitto, Gabon, Guinea-Bissau, 
Madagascar, Senegal, Iraq, Laos, Isole Marshall, Filippine, Repubblica Dominicana, El Salvador, 
Haiti e Nicaragua sono solo alcuni dei Paesi in cui l’interruzione volontaria di gravidanza non è 
consentita nemmeno nel caso in cui la vita della gestante sia in pericolo. Condizione che invece la 
autorizza, fra gli altri, in Nigeria, Somalia, Libia, Sudan, Afghanistan, Bangladesh, Paraguay, 
Venezuela e Indonesia. In quest’ultimo Paese l'aborto è permesso anche in caso di stupro e 
malformazioni del feto, come anche in Messico, Cile e Panama. Le due condizioni appena citate, 
unitamente all’incesto, sono quelle che più spesso nel mondo giustificano e permettono 
l’interruzione volontaria di gravidanza anche quando è vietata dalla legge: fra gli altri Nuova 
Zelanda, Algeria, Eritrea, Gambia, Namibia, Seychelles, Sierra Leone, Israele, Colombia e 
Giamaica. Secondo i dati (riferiti al 2017) del Guttmacher Institute, un’organizzazione non 
governativa fondata cinquant’anni fa a New York, nel mondo sono 125, fra Stati e territori, su 199 i 
Paesi in cui l’ivg non è un diritto garantito per la donna. 
 
IN EUROPA 
 
Nella maggior parte dei Paesi europei l’aborto è consentito su richiesta della gestante senza 
restrizioni se non quelle imposte dalle settimane di gravidanza ed eventualmente dall’autorizzazione 
dei genitori nel caso di minorenni. Fra questi, oltre a quelli già citati, Belgio, Portogallo, Spagna, 
Norvegia, Svezia, i Balcani, Ucraina ed Estonia. Ma ci sono ancora molti Stati in cui l’ivg non è 
consentita se non in casi di straordinaria gravità. In Andorra, Malta e a San Marino nessuna 
eccezione specifica è prevista dalla legge. Più complessa la situazione in Polonia, che dal 1993 
consente l’aborto solo in tre casi: pericolo di vita per la madre, stupro e grave malformazione del 
feto. Analogo orientamento in Liechtenstein e nel principato di Monaco. In Gran Bretagna, 
Finlandia e Islanda a una donna è permesso di abortire solo in certi casi: per preservare la propria 
salute fisica e mentale, per una malformazione del nascituro, per uno stupro e a causa della propria 
condizione socioeconomica. 
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LA QUESTIONE DELL’ABORTO È CENTRALE NELLA 
POSIZIONE GENERALE DELLA DONNA NELLA SOCIETÀ E 
NEL FUNZIONAMENTO STESSO DELLA SOCIETÀ 

 
Nell'attacco al diritto d'aborto c'è un aspetto economico/di classe, uno politico/ideologico. 

Economico/di classe:  

Tutti i paesi capitalisti, mentre da un lato hanno sempre attaccato il diritto d'aborto perchè 
rappresenta in un certo senso il cuore della libertà di scelta delle donne e questo chiaramente si 
scontra con la funzione delle donne nel sistema borghese; nello stesso tempo in alcuni periodi e in 
alcuni paesi hanno utilizzato l'aborto, con un ritorno e rinnovo delle teorie malthusiane, di politiche 
di impedimento delle nascite, come sterilizzazione forzata (India, Perù), selezione di genere – unica 
eccezione è stata la Cina nel periodo della Grande rivoluzione culturale proletaria dove si affermava 
che i “paventati rischi della cosiddetta “esplosione demografica” erano un'invenzione delle 
superpotenze contro i paesi del Terzo mondo. 

Dall'altra parte abbiamo, come oggi, politiche di incentivazione alle nascite quando c'è un profondo 
squilibrio demografico, di forze-lavoro. Le leggi contro l'aborto sono prima di tutto leggi 
profondamente classiste, borghesi e reazionarie. Esse penalizzano la maggioranza delle donne: le 
ricche possono abortire, le povere muoiono. 

Politico/ideologico: 

Per lo Stato, i governi, la Chiesa, è molto importante esercitare il controllo sociale sulla 
riproduzione della donna, specialmente in tempi di crisi. Il sistema capitalista nella sua fase morente 
porta a rompere i precedenti ruoli e rapporti che fungevano da puntello sociale, ideologico, pratico 
della conservazione di questo sistema. E’ il capitalismo stesso che distrugge, introduce 
abbrutimento, imbarbarimento, per imporre la legge del suo profitto, la sua dittatura. 

Per impedire che tutto questo porti ad una disgregazione generale, incontrollabile, lo Stato risponde 
con il moderno medioevo, in cui riaffermare i valori più conservatori, oppressivi, la morale 
reazionaria e i valori della famiglia tradizionale, in contrasto con il modo di vivere della 
maggioranza delle donne. I nazisti misero la maternità su un piedistallo e l’aborto arrivò ad essere 
un simbolo di degenerazione, perché la famiglia era uno strumento importante di controllo sociale.  

 

CONTROLLARE LA RIPRODUZIONE DELLA DONNA È UN ASPETTO CENTRALE DEL 
DOMINIO DELLA BORGHESIA, E UNA BATTAGLIA CENTRALE DELLA LIBERAZIONE 
DELLA DONNA. 

Da quando la società si divise tra chi ha la proprietà e chi non possiede nulla e da quando si impose 
il dominio maschile nella famiglia e nella società, alla donna si impedì il diritto di prendere 
decisioni sulla riproduzione. Quindi, la condizione delle donne e la riproduzione attiene ai rapporti 
di proprietà.  Proibire l’aborto equivale ad una violenza, la violenta dichiarazione del dominio 
maschile e della società capitalista sopra le donne, il violento controllo del corpo delle donne a 
livello più personale.   

La proibizione dell’aborto è la soppressione della volontà della donna da parte della legge e dello 
Stato. La lotta contro l'aborto è un terreno centrale su cui la borghesia riversa e sparge 
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continuamente l'humus oscurantista, da moderno medioevo contro le donne come una delle basi 
ideologiche e politiche determinanti per lo sviluppo di un moderno fascismo necessario a mantenere 
il suo potere economico e politico, un potere che attraverso le politiche reazionarie e antipopolari 
dei propri governi, si concretizza in un doppio attacco contro le donne per frenarne il cammino di 
emancipazione. 

Per questo, per le donne, per il movimento di lotta di liberazione, la battaglia per difendere il diritto 
d'aborto diventa anche per le donne centrale. E' parte importante della battaglia rivoluzionaria per 
cambiare tutta la società borghese.  
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CONCLUSIONI 
 
In questa società borghese, capitalista i diritti non sono mai conquistati una volta per tutte, ma 
continuamente bisogna lottare per difenderli. La “questione” aborto è illuminante a questo 
proposito: anche quando esiste la possibilità di praticarlo legalmente si trova sempre il modo di 
metterlo in discussione, lo si vede bene in Italia dove il ricorso all’obiezione di coscienza presso gli 
ospedali è diventato talmente alto da impedire in intere regioni di potervi ricorrere. 
Soprattutto, però, la “questione” aborto scoperchia la reale condizione delle donne in questa società 
e il ruolo subalterno che esse devono avere per supportarla. 
Mette all’ordine del giorno la necessità di rivoluzionare l’intera società. Ecco perché la lotta per la 
conquista e/o la difesa dell’aborto libero e sicuro assume un significato dirompente in tutti i paesi. Il 
rifiuto della maternità imposta come unico possibile destino delle donne viene chiaramente ed 
apertamente messa in discussione. Si allude chiaramente ad altri rapporti sociali, ad altri rapporti 
uomo-donna che non l’alienazione e lo svilimento nella famiglia. Certo molto dipende nella 
radicalità la situazione concreta nei diversi paesi, l’accento che viene messo sui diversi aspetti. 
Certo è che il divieto d’aborto nega l’autonomia psichica e fisica della donna.  
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Aborto di Stato  
 
Autore testo:  Canzoniere femminista  
Anno: 1974  
 
Aborto di Stato strage di innocenti sul sangue delle donne si fanno affari d'oro 
Aborto di Stato strage delle innocenti processi esemplari repressione per tutte 
 A Trento, a Firenze le insultano, le umiliano a Trento e a Firenze terrore sulle donne in Italia e 
fuori le trattan da assassine 
 Ma noi le conosciamo siamo tutte noi tutte abbiamo abortito tutte sappiamo come  
Nei modi più cruenti e più pericolosi con la paura addosso rischiando la galera 
 Ci sbattono in questura ancora addormentate ancora sanguinanti, è reato e non han pietà  
Sadismo, sfruttamento, razzismo e illegalità 
 Ma che è una cosa sporca ormai lo sanno tutti "o è un figlio per lo Stato o è aborto ed è reato"  
Attenti padroni siamo milioni  
Attento lo Stato troppo a lungo ci ha sfruttato.	
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