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No al ralerendutn dal radicali (achada arancione) 

Salviamola legge 
sull'aborto 
per la vita, 

la salute, 
la dignità 

per rimanere 
tra i paesi civili 

V , 

La teologa e studiosa 
Adriana larvi 

Adriana Zarri, teologa e scrittrice cattolica, si è 
già pronunciata per ii doppio «no» al referendum 
per la legge sull'aborto. La chiedo: in base a quali 
motivazioni un credente può votare no alla abroga
zione proposta dal «Movimento per la vita»? 

In base alla motivazione già lungamente svisce
rata al tempo del referendum sul divorzio: cioè dell' 
autonomìa del civile rispetto al religioso e alla non 
necessaria coincidenza tra le due leggi. Infatti, i 
due problemi del divorzio e dell'aborto divergano 
largamente, ma tuttavia coincidono in questo dato 
comune che hanno dietro di sé e che è appunto il 
rapporto tra le due normative., E' un dato comune 
che dobbiamo tenere presente perché ci si riproporrà 
ogni qualvolta dovremo affrontare una « materia mi
sta», come un tempo si diceva. E certo anche in 
futuro si possoìio prevedere casi simili. Già avver 
tiamo all'orizzonte l'eutanasia ed altri potranno pre
sentarsi. Ogni problema sociopolitico lia ovviamente 
la sua connotazione autonoma, ma tutti hanno, a 
monte, questa questione previa che è poi, in termini 
moderni, il vecchio medioevale confronto tra Stato e 
Chiesa. 

TI tuo. quindi, è un giudizio civile e politico. 
Certamente. Tenendo ben presente la distinzione 

suddetta, ho inteso esprimere un parere civile e poli 
tlco sulla opportunità e sulla efficienza di una legge 
dello Stato, lasciando ovviamente impregiudicati • i 
principi etici e religiosi che per me, credente, regolano 

ria materia. D'altra parte alle mie spalle c'è lazgran-. 
i de tradizione teologica — da S. Tommaso a Pablo-VI 
•• — che ha sempre affermato la non necessaria coin

cidenza tra le due normative. Ho inteso, quindi, eser
citare un dovere umano e cristiano di rispetto per 
la scelta di coscienza di ciascuno. 

Perché, in occasione di questo referendum, catto
lici come quelli della Lega democratica non fanno. 

. tutti parte del fronte del no? 
Ciò deriva, a mio avviso, dalla maggior délicatez-

. za della matèria che esige forse una ulteriore distin
zione: non solo della legge civile da quella religiosa 

• (distinzione che dovrebbe ormai essere ovvia) ma an-
'• che, in certi limiti, delta legge civile dalla legge mo 
. rale avvertita dagli uomini di'un certo contesto sto

rico. E' chiaro infatti che il rispetto per la vita coin
volge uno di questi valori affermati anche dai non 
credenti; e come tale anche la legge civile deve pro
muoverlo. ma i mezzi scelti per questa promozione 
possono essere diversi.e giungere persino, come nel 
nostro caso, ad una permissività che non rispecchia 
nemmeno la legge morale.corrente laica ma che può 

difendo 
questa legge 

parere un mezzo idoneo per ottenere un risultato 
utile e moralmente positivo. E' ovvio che ciò può ri
guardare soltanto leggi permissive e non impositive: 
è ovvio altresì che quasi nessuno si riconoscerà mo
ralmente in esse: ma nessuno, dalla rinuncia dello 
Stato a penalizzare determinati comportamenti, può 
trarre la conseguenza di ritenerli moralmente leciti 
perché altra è la legittimità e altra è là moralità. 
Gravare la norma giuridica di un peso morale che 
non intende avere"significherebbe cadere in un con-. 
cetto di Statoeiico che è lontano dal nostro concetto 
laico e lontanissimo da quello cristiano. La permis
sione e la regolamentazione del meretricio esercitata 
a suo tempo, negli Stati pontifici è significativa e il
luminante in. proposito. Forse questa ulteriore di
stinzione, nonché la maggior delicatezza della ma
teria. ha assottigliato notevolmenteSl fronte del no. 

.Può darsi pure che a questo fenomeno abbia con
tribuito quel riflusso e quell'innegabile arretramen- ' 
to della Chiesa odierna, rispetto alla Chiesa imme
diatamente post-conciliare, che sta purtroppo sotto 
ai nostri occhi e che molto autorevolmente ha de
nunciato il cardinale Pellegrino. 

A mia parere la posizione assunta dai vescovi - è, 
debole proprio perché essi sono scesi nel campo 
dell'opinabile per sostenere la proposta minimale 
del Movimento per ìa vita. Qual è il tuo parere? 
^E' analogo a quello espresso da te, magari con la 
maggiore sofferenza ma anche.con la niinore deli
catezza che in questi casi connota il dissenso di un 
non credente rispettoso. quale tu sei. Io infatti de

finirei la presa di posizione dei vescovi non solo 
debole, ma forse anche abusiva, là dove ^- uscendo 

.dall'affermazione sacrosanta dei principii cristiani 
— essi si esprimono in ordine alla scelta tra due leggi 
entrambe non coincidenti con quei principi. 

Nemmeno infatti la proposta minimale del Movi
mento per la vita rispecchia totalmente la posizione 
ufficiale della gerarchia ecclesiastica, in materia di 
aborto. É questo è tanto vero che, prima di indicarla 
come impegnativa, i vescovi hanno sentito la necessi
tà di dichiararla accettabile. Non deve sfuggire (come 
invece mi sembra che sia sfuggito alla grande stam
pa) il significato di quell'aggettivo: esso afferma quel
l'autonomia del civile e quella non necessaria coinci
denza tra le due norme che è la stessa affermazione 
che sostiene i cattolici del no. Dopo aver dichiarato 
Vappoggio al minimale della vita lecito, i vescovi lo 
abbracciano come doveroso in applicazione della scel
ta del minor male. Ma è proprio qui che essi, a giu
dizio di molti teologi moralisti, scendono nell'opina
bile. Perché scegliere in astratto il minor male sta 
bene; ma qual è. oggi, in Italia, in concreto, il male 
minore? Qual è la normativa che scoraggia maggior
mente l'aborto? E' qui che il giudizio è sommamente 
opinabile perché eminentemente politico, sociale, di
rei addirittura tecnico. Questo terreno mi sembra e-
vidente che sfugga alla competenza diretta dei vesco
vi, in quanto tali, e che investa ogni cittadino il qua
le dovrà scegliere in 'base alle conoscenze, alle opi
nioni e. addirittura, alle previsioni di leggi che solo 
la storia (ed una storia a raggio di decenni) potrà 
collaudare. E che cosa c'è di più opinabile della pre
visione del futuro storico? I vescovi debbono darci 
indicazioni sul futuro storico? 1vescovi debbono dar
ci indicazioni sul futuro ultimo, escatologico, debbo
no ricordarci il dovere di scegliere la vita e non la 
morte, ma non possono con sicurezza dirci, e quin
di con imperatività prescriverci, quale sia la legge 
che più facilmente induce la donna ad assumersi il 
carico responsabile di una vita. I cattolici che votano 
la 194 intendono obbedire, al di là della lettera e del-, 
la politicizzazione immediata e opinàbile dei vescovi, 
allo spirito profondo che certo anima le loro indica-

. zioni perché anche i cattolici per il «no* sono per 
il * sì > alla vita, e votano la 194 perché la ritengono 
più idonea di altre a scoraggiare e a sconfiggere V 
aborto. 

E che pensi dei ripetuti Interventi di Papa Woj
tyla nella campagna referendaria con il rischio dì 

' riaccendere vecchie polemiche tra Stato e Chiesa? 
Inopportuni. 

•-"-.' Alceste Santini 

Febbraio '81: che cosa è stato chiesto ai Paesi della Comunità 

E il PàHamentò europeo 
basta con l'aborto clandestino 

_ 

Europa delle donne. Eu
ropa della civiltà. L'equa
zione non è dettata da un 
ambizioso settarismo al 
femminile. Nasce dalla ri
flessione. che torna attua
le in questi tempi di refe
rendum, su un episodio in 
cui maturità politica, tol 
Ieranza,. coscienza civile, si 
coniugano in un dibattito 
sulle donne. -•• protagoniste 
le donne. 

Era la mattina dell'I 1 
febbraio di quest'anno, a 
Lussemburgo, la piccola ca
pitale dell'Europa comuni
taria. Il Parlamento euro
peo èra alla seconda gior
nata del dibattito su una 
risoluzione dedicata alla 
condizione, femminile in 
Europa. La battaglia èra 
divampata attorno ai pa
ragrafi 34. 35, 36. rispet
tivamente sul controllo 
delle nascite, sull'aborto e 
stilla sua regolamentazione 
per legge. Alla fine, dopo 
aver respinto una piog
gia di emendamenti, U 
Parlamento approvò un te
sto in cui, alla denuncia 
dell'atroce piaga dell'abor
to clandestino, seguiva la 
costatazione che * le nor
mative negli stati mem
bri... sono cosi divergenti 
che le donne in stato di 
profondo disagio sono spes
sissimo costrette a farsi 
assistere in paesi diversi 
dal loro>. 

Di qui l'invito alla.Com
missione. il massimo orga
no esecutivo della Comu 
nttA. t a esercitare pres
sioni in seno ai Consiglio 

. 

affinché vengano varate 
normative nazionali che 
rendano superflui tali viag
gi all'estero che escludono 
ogni possibilità di assisten
za sociale parallela e che 
danno luogo ad un inac
cettabile sfruttamento com
merciale. assicurando ad 
ogni donna in difficoltà 
La necessaria assistenza nel 
suo paese d'origine». 
. Dopo il voto favorevole 
su questo paragrafo, che 
concludeva una fase deci
siva della battaglia, nel 
silenzio emozionato e te
so dell'aula, si levò a par
lare Hania Maij Weggen. 
la giovane deputata demo
cristiana olandese di ap
partenenza cattolica, rela
trice per la Commissione 
che in olire un anno di 
lavoro aveva redatto il do-
cumento. Pallida e risolu
ta. disse solo poche parole. 
e Signor presidente, pren
do atto che l'assemblea ha 
rispettato il testo adottato 
con grande coraggio dalla 
commissione ad hoc. e me 
ne rallegro». 

Solo a questo punto ci 
fu l'applauso, che si ripe
tè. travolgente, qualche ora 
più tardi alla fine della 
seduta, dopo che l'attacco 
delle ali più retrive delle 
destre cattoliche e reazio
narie. fascisti compresi, 
era stato definitivamente 
respinto con il voto favo
revole della maggioranza 
dell'assemblea alla risolu
zione, Era stata ancora lei. 
la giovane deputata demo
cristiana. in una dramma

tica dichiarazione di voto. 
a difendere la formulazio
ne adottata nella risolu
zióne sull'aborto: « Nel te
sto si dice chiaramente che 
l'aborto è l'ultima ancora 
di salvezza a cui aggrap
parsi >. aveva sostenuto. 
difendendosi dalle accuse 
obbrobriose che i più re 
trivi arnesi della destra eu
ropea. dal missino Roraual-
di al « principe » Otto d' 
Asburgo, ultimo rampollo 
di una dinastia non certo 
illuminata, avevano scaglia
to contro di lei. cattolica. 
« transfuga » dal suo grup
po. « Se la vita di una don 
na. psichica o fisica, è In 

; pericolo, l'aborto deve pô  
• ter essere applicato. E' la 
! scelta fra due mali, ma co-

. t 

si è la vita qualche volta. 
Questo è il significato del 
testo! >. 

La vita delle donne, la 
loro salute, le infelicità e 
I problemi della loro esi
stenza. il dovere della so
cietà di assisterle nel mo
mento del bisogno: ecco l 
temi portati nel dibattito 
dalle voci più diverse. La 
liberale tedesca Von Ale
manne «Chi tra gli uomi
ni intervenuti poco fa ha 
parlato delle donne? Avete 
parlato di "pena di morte" 
per i nascituri. Chi parla 
dei pericoli per le donne 
che si sottopongono ad un 
aborto mal praticato e fi
niscono per lasciarci la 
vita?». 

L'olandese radical-olerica-

Le norme negli 
altri Paesi 

Cor» l'approvazione di una l#99t di rogoiamontaxiof*», m i 
rati l'altro ieri al Sanato dell'Aja, ancho l'Olanda ha ara 
una normativa in materia di aborto. La regga, preposta da 
democristiani e liberali (cioè i partiti della coalizrcne gover
nativa) è un passo importante verso il superamento di quella 
prassi ipocrita che teneva in piedi une legislazione repres
siva e al tempo stesso consentiva una pratica tra le più 
liberali. Quasi tutti i paesi europei hanno cosi una normativa 
che consente e disciplina l'interruzione della gravidanza. In 
Francia la legge, dopo un quinquennio di sperimentazione, è 
stata alla fine dell'anno scorse riconfermata dal Parlamento. 
L'aborto è autorizzato in Inghilterra, nella HFT, In Svizzera, 
in Svezia, in Danimarca, in Norvegia, in Finlandia, In Austria 
e in tutti i paesi socialisti. L'aborto non è consentite in 
Irlanda, Spagna e Portogallo. In Belgio la legge le proibisce, 
anche se in pratica c'è ampia tolleranza. 

le Dekker: «Dov'è la pre
occupazione del signor d' 
Asburgo e dei suoi colle
ghi oratori per le donne 
che sono morte in seguito 
ad ; aborti illegali, o sono 
state rovinate per tutta la 
vita e non potranno più es
sere madri?... Non siamo 
qui a difèndere l'abòrto, 
ma combattiamo una bat
taglia per la vita e l'auto
determinazione della don
na >. 

La' " socialista '~ francese 
Yvette Roudy: «Se qui ab
biamo udito molte voci 
contrarie, è bene ricordar
si che ' altrove s ì ; levano 
voci favorevoli. Penso al
le voci e alle petizioni che 
ci sono giunte dall'Irlanda, 
da parte di migliaia di don
ne che ci hanno pregato 
di insistere perché si abbia 
un riawicinamento delle 
legislazioni in materia di 
interruzione volontaria del
la gravidanza >. 

Voci di donne di tutte 
le parti politiche: liberali 
e socialiste, conservatrici 
e comuniste, cattoliche, ra
dicali, indipendenti. La di
scriminante dell'aborto, o 
meglio della assistenza che 
ogni • donna ha diritto di 
avere in un momento do
loroso e' grave della sua 
vita, e della esigenza civile 
di cancellare là plaga del
l'aborto clandestino e del
l'orribile mercato che at
torno ad esso fiorisce: sul
la pelle delle donne, divi
se in queHa < occasione il 
Parlamento europeo non 
secondo schieramenti rigi

damente determinati dal
la appartenenza politica, 
ma sul filo sottile della 
sensibilità a un'esigenza 
profonda di civiltà e di giù 
stizia. Compatte nel voto 
le sinistre di tutte le ten 
denze — comunisti, socia
listi. socialdemocratici, la
buristi — si spaccarono i 
gruppi di centro e di de
stra : - prima di tutto, eia 
morosamente, i democri
stiani. tedeschi, olandesi, e 
anche italiani (Paola Oaiot 
ti. dissociandosi dal suo 
gruppo, votò a favore della 
risoluzione, pur d.Ichiaran 
dosi, fermamente contraria 
all'aborto): e poi i conser 
vatorh i liberali, e i golii 
sta. Solo l'estrema - destra 
fascistegglante fu compat
ta nel respingere la - riso 
luzione. 

Ma quel che è importan 
te ora ricordare è che r 
Europa delle donne, l'Eu
ropa della civiltà e del pro
gresso sociale, fu unita in 
quell'occasione nel dire si 
a una legislazione che aiu
ti la donna, nel momento 
del bisogno, a salvaguar 
dare salute, dignità e pos-
slbìlità future di essere 
madre. 

Noi abbiamo questa le 
gìslazlone. Ora che essa è 
sostenuta dal pronuncia 
mento solenne del massi 
mo organismo della demo 
crazia europea, cancellarla 
vorrebbe dire fare due pas 
si Indietro rispetto all'Eu 
ropa civile. 

Vara Vogotti | 

L'aspetto più offensivo di 
questa campagna antiabor
tista (o meglio anti legge 
sull'aborto), mi sembra la 
intolleranza religiosa; l'in
tegralismo di coloro che pre
tendono di - trasformare le 
proprie convinzioni in leggi. 
valide per tutti, anche per 
i non credenti. Per far ciò, 
questi gruppi cattolici, usa
no metodi davvero poco cri
stiani. Cosa c'è di cristiano 
nella campagna di odio che 
è stata scatenata, nei mani
festi . orrìbili ' che vengono 
diffusi, nelle vignette disgu
stose che vengono pubbli
cate anche da settimanali 
cattolici? E cosa ha fatto 
là Chiesa italiana per quel
le donne, anche cattoliche, 
che erano costrette ad abor
tire? Un vero cristiano do
vrebbe impegnarsi sul ter
reno della . solidarietà, in
viare messaggi di contenu
to sociale, non attizzare 
scontri che fanno parte di 

"un puro disegno politico. 
Ancora più inaccettabile è 
l'accanimento con cui que
sto'Papa si inserisce nei vo
stri affari interni. Finché 
i papi erano italiani si po
teva capire (anche se non 
giustificare) l'interesse pri
vilegiato per gli affari ita
liani, ma ora è davvero sin
golare .questo partecipare 
giorno dopo giorno a una 

Il problema dell'aborto ha 
sempre diviso l'opinione 
pubblica: è un terreno mol
to delicato sul quale fre
quenti sono gli scontri. An
che in Finlandia, dieci anni 
fa - fu approvata una legge, 
ma subito dopo l'attacco 
conservatore ha ristretto di 

.molto i casi ammessi. Quel
la Italiana, invece, è molto 
più aperta della nostra. La 
opposizione, in Finlandia fu 
capeggiata dal partito della 
lega cristiana, ma la Chiesa, 
ufficialmente non si è mai 

Sono ÓA soli dieci mesi 
in Italia, e non conosco be
ne. la situazione: La cosa 
che mi ha colpito dì più è 
ìa grande confusione su que
sto problema (tanti referen
dum rischiano di diventare 
un rompicapo): la legge ita
liana, tra l'altro mi sembra 
molto buona, anche più à-
perta di quella inglese, n 
problema è che la vostra 
Chiesa interferisce molto 
più negli affari politici di 
quanto non faccia la nostra, 

- Ritengo che questa sia 
una legge da difendere in 
quanto è una delle più 
avanzate nel mondo: garan
tisce alla donna la gratuità 
e l'intervento nelle struttu
re pubbliche. Il ricorso al 
referendum, sia da parte del 
movimento per la vita che 
da parte radicale, ral.sem
bra un'altra violenza nei 
confronti delle donne, an-

A parte tutte le sue la-
cune, l'attuale legge sul
l'aborto rappresenta un 
avanzamento rispetto al si
stema giuridico precedente 
che identificava l'aborto con 
il delitto. Anche se la pra
tica è condizionata da limi
tazioni e controlli, tanto che 
l'aborto clandestino è anco
ra presente e le donne con
tinuano a morire, in conse
guenza della mancanza di 
volontà di diffondere su 
tutto il territorio l'applica-
zione della legge, oggi l'abor
to in Italia è legale e gra
tuito. 

Non c'è dubbio-che la lag-

Giornaliste 
di tutto il mondo 

elogiano 
la soluzione italiana 
USA -Margie Friesner Ansa 

«E' cristiana questa 
campagna di odio?» 

vera campagna elettorale. 
La vostra è secondo me 

una legge modello, a parte 
l'obiezione di coscienza che 
non dovrebbe essere regola
ta per legge. E* chiaro che 
un credente ha il diritto di 
non praticare aborti, ma in
trodurre questo principio 
della legge significa prèoa 

stituire un blocco di. potere 
=he SÌ esercita anche su chi, 
magari. • non obietterebbe, 
ma vi è costretto dal prima
rio per motivi di carriera.. 
- Il referendum radicale non 
mi convince\ in quanto è 
assolutamente necessario che 
l'aborto sia praticato nelle 
strutture pubbliche. 

FINLANDIA - Else Santoro, Yleisradio RTV 

«La Chiesa da noi 
non si è schierata» 

schierata per . appoggiare 
questa o quella posizione. 
. L'obiezione di coscienza è 
un fatto tipicamente italia
no. Un mio amico, profon
damente cristiano, medico 
non ha mai esitato a inter
rompere le gravidanze quan
do vedeva che le condizio
ni per la donna non erano 

favorevoli. Posso arrivare a 
capire le motivazioni morali 
dei cattolici, anche se non 
ne tollero l'integralismo e le 
conseguenze sul pieno giu
ridico: ma quello che pro
prio non capisco è per qua
le motivo I "radicali voglia
no abolire una legge cosi 
avanzata e soddisfacente. 

GRAN BRETAGNA - CI are Lovel I : Reuter 
• - w 

«I medici inglesi 
sono più laici» 

che si tiene maggiormente 
in disparte e lascia davve
ro alla coscienza del singolo 
la scelta. I medici inglesi 
sono molto più « laici ». tan
to che fu anche su loro 
pressione se nel 1967 si ap
provò la legge che regola

menta. l'aborto in Inghil
terra. Ora una parola sui re
ferendum. Io non amo mol
to questo strumento perchè 
mi sembra assurdo che con 
500 mila firme si possa ri
mettere in discussione qual
siasi legge. 

USA - Silvia Poggioli Ansa 

« Una conquista 
molto avanzata» 

che per l'incredibile confu
sione che ha provocato. 
Quello del movimento per 
la vita, comunque, si Inse
risce in una tendenza re

stauratrice presente anche 
negli Stati Uniti, dove la 
cosidetta « maggioranza mo
rale » sta tentando di limi
tare ìa legge sull'aborto. 

ARGENTINA - Mabel Itzcovich Efe 

« Difende le donne 
più povere» 

gè rappresenti un grande 
passo avanti (anche se for-
ti sono 1 limiti imposti dal
l'obiezione di coscienza e 
dal meccanismo mortifican
te dell'autodeterminazione 
della minorenne). 

Però non si può correre 
il rischio di tornare indie
tro. al regime dell'aborto 
clandestino. Si tratta piut
tosto di stimolare i criteri 
di applicatone, di denun

ciarne le lacune: di creare 
le strutture adeguate, ga
rantendo l'effettiva applica
zione della legge. Si tratta 
cioè di mobilitare tutte le 
forze in funzione di un 
obiettivo: avere la gestione 
e il controllo totale della 
legge sull'aborto, perchè 
rappresenta, essenzialmen
te una conquista di classe 
in difesa delle donne più 
povere ed emarginate. 

I 
i 

Si 
« . ' 1 


