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SEMPRE PIÙ IMPEGNO NELLA CAMPAGNA IN DIFESA DELLA LEGGE SULL'ABORTO
ROMA — Dentro, nell'elegante palazzo di vetro di viale Mazzini, ' la riunione del
consiglio di amministrazione
della Rai è proseguita per
tutto il pomeriggio. Fuori,
intellettuali, giornalisti, dipendenti • dell'azienda hanno
protestato contro ; i : ;. mille
« trucchetti », ; gli abusi, le
mezze verità, ma, più spes- '
so, le smaccate bugie di cui
è costellata tutta l'informazione radiotelevisiva sui referendum. A • •
Un problema — ha detto
Nanni Loy — che si ripropone ogni volta che si vuole « guidare » la gente verso scelte irrazionali, « mistiche», per sentito dire. Imporre un'informazione • cor. retta, seria, equilibrata —
ha confessato Ignazio Pirastu. che del consiglio d'amministrazione fa parte — è
una battaglia difficile che
richiede un grande sostegno
di massa.
Quelle che stiamo pagan-

e dagli ospedali:
salviamo la legge
Centinaia di firme sotto l'appello degli operai pugliesi - Conferenza stampa dell'ARCI • Ex obiettori di Brescia per il « n o »
ROMA — Dovunque — nelle fabbriche, negli ospedali, negli uffici, tra le forze politiche •
sociali, nelle comunità cattoliche e cristiane — si moltiplicano In questi giorni gli appelli
per il doppio no nei referendum contro la legge sull'aborto, t Difendere la legge 4 II primo
passo per abolire la necessità dell'aborto •: cosi si è espressa ieri l'ARCI In una conferenza
stampa. L'associazione — è stato precisato — ritiene che e l'aborto possa essere combattuto
solo diffondendo la contraccezione, elevando cioè il livello culturale ed economico della popolazione e che i cosiddetti difensori della vita, ostacolando la contraccezione, di fatto favoriscono l'aborto e preparano il ritorno dei mercanti di morte ». Numerose adesioni ad un
appello per 3 doppio no vengono raccolte tra dirigenti
sportivi, tecnici e atleti ad
iniziativa deH'UISP.
I segretari regionali del
PSI. al termine di una assemblea svoltasi ieri a Roma, hanno emesso un comunicato nel
BOLOGNA — Berlinguer parlerà questa sera, In piazza Mag- quale confermano l'impegno
giore a Bologna ad una manifestazione in difesa della legge dei socialisti, un impegno
- 194. In giornata al palazzo dei congressi, si terrà un convegno «che dovrà essere aumentato
- promosso dal PCI, su «Scienze, esperienze, valori nuovi per nei corso degli ultimi giorni,
. un'alternativa all'aborto ». Parteciperà lo stesso Berlinguer.
sostegno dei due no ai re. I lavori saranno aperti da una relazione della compagna Isa aferendum
».
. Ferraguti, della segreteria regionale del PCI e responsabile
•< della commissione femminile. In seguito si riuniranno quattro i Le donne del PLI hanno digruppi di lavoro che nel pomeriggio presenteranno i risultati scusso dell'argomento sulla badegli incontri all'assemblea. .
„
se di una relazione di CostanQuesti ì temi in discussione: «Sessualità e processi di za Pera. cAgK elettori — ditrasformazione »; « Scienza è ricerca per l'affermazione di una ce un documento — noi doprocreazione responsabile»: «Maternità: quale rappòrto tra mandiamo di riflettere su
scienza e umanità?»; «Aborto e salute: noelvità, ambiente quelli che sono i doveri del, di lavoro, condizioni di vita».
lo Stato in questa materia: per
noi ìo Stato deve prevenire 1*
aborto con l'informazione, non
deve punirlo penalmente e deve dare alle donne l'assistenza sanitaria: la legge 1&4 prevede tutto questo e pertanto
non vogliamo che essa sia
- ROMA — Per gli elettori che dovranno trasferirsi in occa- abrogata
».
sione dei referendum del 17 maggio e delle elezioni ^ammi.nistrative del 21-22 giugno sono stati decisi sconti e" faciliDal canto loro gn" abrogatazioni ferroviarie. Gli elettori residenti in Italia potranno zionisti continuano a diffondeusufruire dello sconto del 70 per cento. Gli emigrati all'estero
mistificazioni. Ancora ieri
avranno uno sconto del 70 per cento se sceglieranno di re
la
de Maria Eletta Martini
viaggiare in prima classe; se sceglieranno la seconda classe,
ha affermato che è colpa delpotranno viaggiare gratis.
H biglietto speciale per gli elettori dei referendum avrà la legge «se. relativamente
validità dall'8 al 18 maggio per l'andata e dal 17 al 26 per all'interruzione volontaria di
. il ritorno; per le elezioni amministrative la validità sarà gravidanza, si è passati in podal 12 al 22 giugno per l'andata e dal 21 al 30 giugno
chi anni da] considerarla un
Con il voto del Senato, è stata definitivamente approvata dramma e un male da prevela légge che considera ferie retribuite anche le giornate che
e da evitare, ad esaltarpresidenti, scrutatori e rappresentanti di lista impiegano nire
la
come
un diritto e un seper le elezioni regionali e amministrative. Finora il riconogno
di
liberazione
». NuU'altro
scimento era limitato alle elezioni politiche; la nuova leg^•ge estende il riconoscimento.- come, si è detto, a.tutte le che, una - vergognosa falsità.;
..votazioni, n suo valore è. esteso retroattivamente- aUé-.ele- Qui ha indirettamente replizioni deU'8-9 giugno 1980..:.
.... .' cato fl segrétarìo'dèlPRI Spadolini: «Il mondò laico."de-'
gno di questo nome, non si
stanca di ripeterlo. L'aborto
non è un diritto civile (secondo i cliché ricorrenti nel folclore radicale). E' una piaga
sociale da curare e neutralizzare con tutti gli strumenti a
disposizione dell'autorità civile ».
All'ospedale civile di FeKre,
in provincia di Belluno, 32
medici su 77 hanno sottoscritto un appello per fl no alla
Imminenti:
Gennaio-ghigno 1981
cancellazione di « una legge
che non ha creato l'aborto e
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••..
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Berlinguer parla oggi a Bologna
Convegno Pei su scienza e aborto

Sconti ferroviari per
gli elettori emigrati

minti

Assemblea
contro le
faziosità
della Rai
do in questi giorni — ha
sottolineato il giornalista Tito Cortese — sono le conseguenze del tanti guasti di
questi anni.
Che non di « errori », di
« sviste giornalistiche » ,-' si
tratti l'hanno confermato un
po' tutti. Il TG 1 è arrivato a far dire al papa quello che il pontefice non aveva detto o aveva detto in
toni meno « apocalittici ».
L'avvocato Tina Lagostena Bassi si è detta preoccupata che tanta provocato^
ria confusione alimenti una
reazione di . distacco degli

elettori, un assenteismo che
, non farebbe che favorire i
nemici della legge sull'abort o . Il deputato del PDUP,
Famiano Cruciahelli ha detto che la mobilitazione delle forze conservatrici, di tutti i loro strumenti, Rai compresa, non deve meravigliare.
Sono in gioco altre conquiste di libertà, di civiltà.
Ir. commissione abbiamo discusso a lungo — ha detto
. infine Pavolini, — per mettere a punto le « tribune »,
poi l'entrata in campo della
chiesa è stata la scusa per
far saltare tutto. Qui non
si tratta di intaccare il diritto di cronaca, ma di porre un problema di politica
dell'informazione. Tra ' gli
altri
giornalisti
presenti
c'erano anche Andrea Barbato, Emmanuele Rocco e
Giuseppe Fiori.
NELLA FOTO: un momento dell'assemblea-dibattito,
con Nanni Loy.

Dall'Europa appello per il «no»
L'iniziativa di trenta parlamentari europee di diversi gruppi politici - Solidarietà alle donne italiane «e che lottano per
una legge nella quale la maggior parte di noi si riconoscono » - Stasera a Roma incontro con cinque delle firmatarie
;

dalle responsabilità di aiuto nere in vita una legge nella
e di assistenza ma anche dai quale la maggior parte di noi
doveri di informazione e di si riconoscono».
Le firmatarie sono. Barbaeducazione che mirano a ridurre e col tempo a far scom- ra Oastle. laburista, già ministro inglese del lavoro; Daparire la piaga dell'aborto.
L'appello auspica che in tut- nielle De March, comunista
ti i paesi della Comunità si francese e vicepresidente del
arrivi ad una regolamentazio- Parlamento europeo: Yvette
ne volontaria della gravidan- Roudy, socialista francese.
za, in conformità con quanto presidente della Commissione
espresso nella risoluzione sul- per i diritti delle donne al
la condizione della donna in Parlamento europeo; ChristiaEuropa approvata a larga ne Scrivener, liberale, francemaggioranza dal Parlamento se: T. De March, comunista,
europeo nei febbraio scorso. francese: Katherine Focke, soLe deputate europee conclu- .còaldemocratica. tedesca; : H.
dono H loro appello esprimen- Saliseli, socialdemocratica, tedo solidarietà « alle donne ita- desca; van den Heuvel, socialiane che lottano per mante- lista, olandese; M. von Ale-

Dal nostro inviato

STRASBURGO — Un appello
in difesa della legge italiana
« 194 » per la tutela : sociale
della maternità e l'interruzio,ne volontaria della gravidanza è stato lanciato da trenta
parlamentari europee dò vari
paesi della Comunità e di diversi gruppi politici rappresentati nell'Assemblea. Nell'appello è detto : fra l'altro
che l'abrogazione della legge
significherebbe far ripiombare le donne nella tragedia della ipocrisia, della clandestinità. del rischio: vorrebbe dire
esonerare la società non solo

Ancora tanti intellettuali
il documento in difesa
ROMA — Altre adesioni
sono giunte all'argomentato appello ih difesa della legge 194 lanciato da
numerosi intellettuali. Il
documento è stato pubblicato dall'Unità il 25 aprile. Diamo qui di seguito
l'elenco dei nuovi firmatari:
-, ...*„-.. , v ':
' • '-
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Giorgio Strehler
Luigi Veronesi

i r: •-

-

Mario Spinella
Giampaolo Fabrts
Salvatore Veca
Paolo Beonio Brocchieri
Gianni Fodella
Sandro Vaiola n
Vittorio Spinazzola
Giovanbattista Zorzolf
Umberto Simonetta
Ernesta Treccani
• Maurilio Pollini - '
'
Inge Feltrinelli
Ulna Vinchi Grassi
"

«

Novella Sansoni
Maria Luisa Sanglorgto

Felice Ippolito
Leonida Repacl
Albertina Repact
Domenico Tamplerl
Ambrogio Donini
Antonio Zitarosa
Giuseppe Montalenti
Franca Pieront Borfolotti
Landò Borfolotti
Giampaolo Borghello
Giulio Giorello

man, liberale, tedesca; AM.
Lizin, socialista, belga; Antoinette Spaak del «Rassemblement Valkra ». belga; S. Johnson.
conservatore, inglese;
M.C.
Vayssade, socialista.
francese; B. Krowel-Vlam, socialista, olandese; Joyce Quia,
laburista, inglese; Ph. J. Viehoff, socialista, olandese; M.J.
Pruvot, liberale, francese; LiIo Siebel, socialdemocratica.
tedesca; R.E. Poirier, comunista, francese; Silvie - Le
Roux. comunista, francese;
B. Boserup. gruppo comunista,
danese; H. Wieczorek-Zeul, socialdemocratioa, tedesca: Ann
Clwyd, laburista, inglese: Y.
FeuiHet, socialista, francese;
J. Buchan, laburista, inglese;
Marisa Rodano, comunista,
italiana; Fabrizia Baduei Glorioso, indipendente, del gruppo comunista italiano; Tullia
Carettord, indipendente, del
gruppo -" comunista italiano;
Vera Squarcialupi, todipèhden.ie.-del gruppo comunista., italiano; Carla Barbarella, comunista. italiana.
Da parte sua la presidente
del Parlamento europeo Simone Veil ha confermato le
posizioni prese in occasione
della presentazione della legge sull'aborto all'Assemblèa
francese nel 1974. quando era
ministro della Sanità: « I poteri pubblici non possono più
ignorare le loro responsabilità. Se ad una donna decisa a
interrompere la gravidanza si

rifiuta fi consiglio e il sostegno, non si fa che spingerla
nella solitudine e nell'angoscia di un atto che rischia di
mutilarla per sempre. In quanto donna sappiate che nessuna di noi affronta l'aborto a
cuor leggero. E' sempre un
dramma e tale resterà. Ma la
legge mira a por fine agli
aborti clandestini, a l quali so- Signor Direttore,
« L'Unità » di venerdì 1
no costrette a ricorrere le donne che per motivi sociali, eco- maggio ritorna. Inserendolo
nomici e psicologici si trova- chiaramente nella campagna
sui referendum, sul
no in una situazione talmente elettorale
voto al Parlamento europeo
difficile da decidere di inter- sul diritti delle donne, e lo
rompere la gravidanza in qual- fa con alcune inesattezze e
siasi condizione, sia pure con ambiguità. Non si dice che il
il pericolo di restare sterili o Parlamento ha respinto un
profondamente sconvolte. Per emendamento socialista assai
più vicinò alla 194 di quello
tate motivo occorre affronta- che
ha approvato; la relatrice,
re la realta rendendosi conto definita
cattolica, è invéce
che la decisione ultima può calvinista; le sinistre non soèssere presa unicamente dal- no state affatto compatte nel
la donna ».
voto e basterebbe citare 1 socialisti irlandesi. Per quanto
Stasera a Roma (a Palazzo mi riguarda», non basta.dire
Brescbi, ore 21) incontro con J che « he?votato s favore, discinque, parlamentari europee sociandosi dal sud gruppo,'pur
(De March, Clwid^Von AJe- 4 dichiarandosi - fermamente
all'aborto». Non mi
maibn, Spaak, Vayssade) in- contraila
sono
affatto
dal
vitate dal Comitato nazionale mio gruppo e dissociata
mi sono mosdi difesa deDa legge 194. Le sa all'interno della sua diparlamentari esporranno m chiarazione di voto ufficiale;
una tavola rotonda le situa- il mio voto favorevole era
zioni nei rispettivi paesi e per l'insieme della risoluzione
nella Comunità in materia di e non per il paragrafo incriminato, contro il quale ho
interruzione volontaria della presentato
emendamenti e
gravidanza. L'iniziativa ha per contro u\ quale
ho parlato crititolo e No e no ai due refe- ticandone l'ambiguità e la inrendum contro la legge sul- significanza: l'unico suo effetto è stato quello di concenl'aborto».
trare l'attenzione su questo
Arturo Barioli solo punto, anziché sul complesso delle questioni legate
alla condizione femminile

Una lettera
di Paola
Gàiotti

a Siri, il «grande inquisitore»
Il perentorio ordine del cardinale sul voto: « Non provochiamo la giustizia di Dio» — Il giudizio di Baget
Bozzo — Perché i lavoratori parlano ancora poco dei referendum? — L'atteggiamento della borghesia laica
rompere la gravidanza, ma
« l'assassinio è condannato:
GENOVA — Il tono è quello siamo sempre al principio asdel Grande Inquisitore: «Noi soluto. La tremenda solitudidobbiamo fare quadrato in- ne deUa donna dinanzi ai ritorno alia legge di Dio, si schi e alle sofferenze dell'
eviti di provocare con un "no". aborto clandestino viene rila divina giustizia >. ' L'ono- solta nel più semplice dei
revole Casini viene eoa ele- modi: non parlandone. Quanvato quasi a divinità, e tutto do si chiede a Stri perché la
l'appello del cardinale Giusep- condizione disperata di mipe Siri è sotto U segno di una lioni di uomini nel mondo non
assolutezza che non lascia spa- venga affrontata con altretzio alla coscienza dei singoli. tanta risolutezza, 2 cardinaOra molti si chiedono che le risponde indicando le opecosa Saranno i parroci delle re pie e i «ricoveri per pochiese di Genova, dove dome- vere creature*.
nica dovrebbe essere letto
Respìnge Videa stessa di
questo perentorio invito a «voprevenzione
dell'aborto metare "sì" fl foglio di colore
diante
una
maternità
consaverde*, e quale sarà l'impevole
«
perché
la
polìtica
conpatto deUa crociata su una
traccettiva
deforma
la
natura
città tradizionalmente laica.
poco incline al trascendente come l'ha fatta U creatore*.
e quindi è «condannabile coe all'assoluto.
me l'aborto: per un principio
la questi giorni Yanziano assoluto*.
prelato (settantacinque anni.
Dice Gianni Baget Bozzo,
una personalità ancora luci- che fu un tempo stretto colda e vigorosa) ha parlato mol- laboratore da' Siri: « Credo
to dell'aborto, è andato oltre che domenica i parroci legfl papa e oltre se stesso, ha geranno U suo appello, ma
concesso interviste esprimen- non vi aggiungeranno niente.
dosi senza mezzi termali, coti Si atterranno aUe disposiziol'estrema sicurezza di chi ni deUa curia soltanto m onon ha mai conosciuto U dub- maggio a una routine burobio e « non vede 3 mondo — cratica ». La prima impresafferma un sacerdote deUa sione che si avverte in quesua diocesi — perché non sta città, come sempre un po'
vuole vederlo ».
chiusa e poco decifrabile, è
«Qui si sta parlando se si che fl furore sanfedista del
può ammazzare un uomo o cardinale scenda effettivano — dice Siri —, la questio- mente in un deserto di indifne è solo questa: l'aborto è ferenza.
un assassinio, punto e basta.
Significativa la posizione
Gli altri non hanno un princi- di don Granerà; pur aderenpio assoluto. Noi rabbktmo. do aU'invito del cardinale, ha
Dobbiamo compiere U nostro intitolato così rultimo bolletmandato fino atta morte, se tino parrocchiale: «Sì. ma che
occorre. Noi non possiamo tristezza! *; e anche fl clima
dei dibattito tra l partiti i
cambiare*.
F vero che l testi sacri non dominato vii dalle elezioni
parlano del divieto di inter- comunali & 21 giugno che

Nostro servizio ,.

dai temi del referendum di
maggio.

- •

La stessa DC. in apparenza, sembra accogliere gli appelli del cardinale con un misto di apatia e conformismo
esteriore, subendoli come fatto piuttosto che accettarli come principio, ma in realtà
dentro U complesso universo
democristiano molti scorgono
benissimo U segno restauratore deUa crociata quasi fidando che si tramuti in buona
novella politica ed elettorale.
Del tutto diverse, ovviamente, le reazioni dei eattoliei del dissenso, da padre
Agostino Zerbinati della comunità dì Oregina, al gruppo
raccolto attorno aUa rivista
«Cristiani a Genova*: Vimpegno a votare un doppio "no"
è rafforzato daW indignazione
dì chi vede la legge di Dio
confusa con le proposte di
Casini*. Sono testimonianze
generose e importanti. Ha è
pur vero che t conti bisogna
farli con due grossi interrogativi: se sìa davvero da sottovalutare la mobilitazione
invisìbie e capillare promossa dalla gerarchia ecclesiastica e dotte associazioni collaterali, e come si tradurrà T
indifferenza visibile deW elettorato in termini di scelta e
di astensionismo.
La vera forza del cosidetto movimento per la vita «sia
nel fatto che in Italia — a
onidtrio dì Baget Bozzo —
esiste da mtDeniii VabHudtne
ad abortire m segreto, e pud
capitare che gente che pratica l'aborto voti per abrogare
la legge. Non per rtnfluenm
deUa Chiesa ma per quella
del costume: è gente che V
aborto preferisce nasconder*
lo, vuole praticarlo ma attua

pttbWieita. Tra cristianesimo
e pratica abortiva esiste un
antico compromesso che non
è stato mai superato, e che
si fonda sulla condanna formale e sul sUenzio di fatto*.
E questo vale anche per
quei ceti abbienti ai quali
(non a tutti beninteso) poco
importa del cardinale e detta
legge 194, tengono pia atta
propria «privacy* che a qualsiasi altra cosa. Ma al di là
dei connotati di classa che
traspaiono da questa realtà
(e da Casini come da Siri),
resta la probabilità che una
parte detta borghesia laica,
contrariamente a quanto fece nel 1974 per U divorzio, voti «sì* aWàbrogazkme della
194, o in buona misura diserti
le urne, ila gU operai, che
non possono certo permetter-

Per garantire
il diritto
di voto
ai militari
ROMA —- I sanatori cstvwnisti (B#MTHN V ToioaMlH*
Cerati*, Gatti,

I mlHfarir

••4 CAR, rmmultls
• nati*

si la clinica in Svizzera?
Pietro Pastorino, segretario
detta camera del lavoro, ha
rilasciato una dichiarazione
dura: ha definito « estremamente grave* Vappetto detT
arcivescovo perché «propone
U ritorno all'antico: non dunque il superamento dell'aborto come dramma sociale e
personale detta donna, ma V
imposizione di un velo dì silenzio sutta angosciosa condizione in cui migliaia dì donne sarebbero, e in molte zone
d'Italia sono tuttora costrette
a vivere. Interventi come questo — alce — riscniano di
creare ulteriori spaccature nel
paese in un momento particolarmente diffìcile. Perciò ci
auguriamo che 3 ti maggio
le donne e gli nomini confermino, con 3 "no" ai due rerefendum abrogativi,
una
consapevole scelta di civiltà».
Resta però un interrogativo.
II movimento operaio genovese è sempre stato tra i pia
avanzati e consapevoli Lo è
anche in questo caso? E* davvero diffusa la convinzione
che attraverso la breccia a>
perla da una vittoria dei
«sì* passerebbero altri attacchi alle conquiste civili e
sociali? La risposta non è facUe. «1 lavoratori — dice
Pastorino — parlano di scala
mobile, di prezzi, di tariffe,
di fabbriche bt crisi, si preparano solo atto sciopero generale dell'industria, dei referendum parlano meno. Nei
prossimi giorni avremo un
contatto di massa attraverso
la diffusione di decine di migliaia di volantini, ma è certo
che stiamo scontando tutti un
ritardo grave*.

Flavio Micheimi

Ma, al di là delle inesattezze, ciò che conia è fl tentativo ripetuto (anche in e Rinascita » di questa settimana)
di utilizzare il mio voto nella
campagna per la 194. Ho il diritto di chiedere che la mia
scelta di votare a favore dell'insieme della risoluzione (un
voto favorevole esattamente
opposto a quello dei comunisti Italiani che hanno deciso
per il si solo sulla base della polemica sull'aborto) aia
rispettata per quello che è
stata e non venga utilizzata
nel dibattito referendario.
Altrimenti si dà ragione al
miei oolleghi che hanno respinto - l'intera risoluzione
per evitare strumentatizzazioni sull'aborto, e si riducono le
possibilità di una campagna
non inquinata da opposti integralismi.
Grazie per la pubblicazione
(per la quale spero di non
dover invocare formalmente
Iè leggi sulla stampa).
PAOLA GAIOT-n .
L'on. Gaietti ci accusa di
tnesattezze e ambiguità, ma
poi, sutta questione centrale
per la quale Vabbìamo citata
in poche righe messe discretamente fra parentesi, finisce
per darci ragione. Abbiamo
scritto che il gruppo de si
è spaccato nei voto sulla risoluzione per i diruti detta donna, al Parlamento europeo e
poiché la risoluzione aveva
« finito ver caratteriuzarsi in
modo determinante » (sono
parole déWon. Bersani, de)
sulla questione deWaborto,
non è forzato dire che la
spaccatura fra i democristiani
europei si è anch'essa caratterizzata come un diverso giudizio sutta parte del documento in cui si raccomanda di
adeguare le leggi dei paesi
detta CES atta civile necessità di assicurare assistenza alle donne che debbano interrompere la gravidanza, sottraenaole mWaborto clandestino.
Si è dissociata dal suo gruppo o no. on, Gaiotti? Via,
non giochiamo con le parole. Lei ha votato a favore
mentre « gran parte del gruppo — citiamo dotta dichiarazione di voto a nome dei de
europei pronunciata daTon.
Lene* — *i vede costretta a
respingere la risoluzione*.
Non tema, non vogliamo
strumentalizzare nessuno: tante e tanti cattolici sono dalla nostra parte netta baitaglia del referendum, una battaglia che non abbiamo voluto noi, e che non siamo certo noi ad inquinare di integralismo. (V. Ve.),

