
Prezzemolo e cucchiai d’oro
l’Italia ai tempi delle mammane

■ di Adele Cambria / Roma

C’è qualcuno che si è incari-
catodisvegliarelecoscien-

ze, a cominciare da quelle delle
donne incinte, le donne con la
pancia… Ma avete mai sentito
parlare di quei rituali primitivi
incui i maschidella tribùmima-
no le doglie del parto, nel mo-
mento in cui la loro donna le af-
fronta? Avete mai sentito parla-
redi invidia (maschile)dellagra-
vidanza? È un pensiero che, lo
ammetto,haavutoilpoterediri-
portarmi indietro di oltre qua-
rant’anni. Una curiosità, però,
vorrei che qualcuno me la scio-
gliesse…La moratoria delle pan-
ce,chiamiamolacosì,eperdona-
te senoi donne fummomateria-
listebenprimadiCarloMarx,co-
me si ottiene? Con un filtro ma-
gicoalla Harry Potter che conge-
lerà tutte lepance femminiligra-
vide - e non solo quelle italiane
ma pare anche europee - in atte-
sa che «si riapra il dibattito»?
La questione dell’aborto. Quella
era, lo scrissi su Tempo Presente
nel 1974, «una lotta arretrata in
un Paese arretrato, come nell’ul-
timo scorcio dell’Ottocento lo
eranostate le lotteoperaieecon-
tadine al grido di "Pane e lavo-
ro!"». Quando di aborto si arrivò
a discutere pubblicamente - ave-
vano cominciato a farlo i radica-
li e le donne del Movimento di
LiberazionedellaDonna- ioave-
vo già avuto la fortuna di incon-
trare una ginecologa (triestina),
chenel1962,dopo lanascita del
mio secondo bambino, mi ave-
vasvelatol’esistenzadeldiafram-
ma(piùtardiavrei letto Il gruppo,
istruttivo e divertente romanzo
di Mary MacCarthy, pubblicato
in Italia soltanto nel ’64). Avevo
potuto quindi rendermi conto
dell’enorme privilegio costituito
dall’informazione, specie per le
donne, anche se il titolare e i
commessidell’unicafarmaciaro-
mana in cui il diaframma era in
vendita - dietro presentazione di
una ricetta medica ovviamente
ambigua - ti porgevano l’ogget-
toe ,periodicamente, lacremadi
cuieranecessariorifornirsigiran-
do la testa dall’altra parte…
E fu così che in un pomeriggio
nuvolosodel1967,mi ritrovai al
sit-in organizzato dai radicali e
dallo Mld (Movimento di libera-
zione della Donna) in piazza
Montecitorio, anzi seduta per
terra attorno all’obelisco, insie-
me a forse una dozzina di don-
ne: c’era Edda Billi, pioniera del
femminismo romano, con un
cartello dal significato parzial-
mente oscuro ai celerini che ci
sorvegliavano,«Aborto libero e
vasectomia», («Signora, che co-
s’è la vasectomia?», mi chiese
unodi loro).Ec’eraunagiovanis-
sima Eugenia Roccella, credo se-
dicenne,consuamadre.L’impe-
gnopoliticodiWandasi sarebbe
presto rivelato costante: dalle
labbra rosse del poster che dise-
gnò per dire un gigantesco «No»
allaabolizionereferendariadella
leggecheintroduceva ildivorzio
inItalia,allapartecipazionemili-
tante al centro antiviolenza di
PalazzoNardinialGovernoVec-
chio, occupato, nel 1976, per
l’iniziativa della figlia.
I pochi uomini del Partito Radi-
cale presenti quel giorno al
sit-in, e che scandivano insieme
a noi gli slogan - «Anticoncezio-
nali gratuiti per non abortire,
aborto libero per non morire» -
ricordo che erano giovanissimi,
manon sapreidire se ci fosse, tra
loro, anche Francesco Rutelli.
Nel 1970, al suo primo congres-
so, il Movimento di Liberazione
della Donna lancia il dibattito
politico sull’aborto,affermando:
«La lotta per la liberalizzazione
dell’aborto viene scelta dallo
Mldcomeunabattagliaper scar-
dinare la sudditanza sociale del-
la donna».

Il 1973 fu una data importante:
con la pubblicazione di Effe, il
mensile che, fin dal primo nu-
mero, esprimeva la doppia ani-
ma del movimento femminista
italiano: quella «rivendicazioni-
sta» e l’altra, di ancor più lungo
periodo,di trasformazionecultu-
rale. Tra le prime rivendicazioni,
la fuoriuscita dall’aborto clande-
stino di massa. Il Codice Penale,
(Codice Rocco, licenziato nel

1931 in regime fascista, e tuttora
in gran parte vigente), definiva
l’aborto un reato, e comminava
5anni siaper ladonnacheabor-
tiva - nel caso fosse sopravvissu-
ta alle pratiche delle mammane
- sia per chi la faceva abortire.
Nello stesso Titolo decimo, «Dei
delitti contro la sanità e l’integri-
tà della stirpe», era incluso il rea-
to di «Incitamento a pratiche
contro la procreazione». Fino al

1971, quando una sentenza del-
laCorte Costituzionale ha aboli-
toquestoarticolo, il553,e libera-
lizzato gli anticoncezionali.
E sempre nel 1973, quando il
movimentodelledonne comin-
ciava già a disturbare la quiete
pubblica, che il Tribunale di Pa-
dova decise di «dare un esem-
pio»: conducendo sul banco de-
gli imputati una ragazza «colpe-
vole» di avere abortito quando

avevasedici anni, Gigliola Piero-
bon.La legge,purseverissima,re-
stava fin’allora largamente inap-
plicata, perché si era ben consa-
pevoli, anche da parte degli stes-
si magistrati, di quanto fosse
inapplicabile: in un Paese in cui
si stimavano da 800.000 a due
milionidiabortivolontariall’an-
no. «I processi per aborto che si
celebravano ogni anno erano sì
enounoogni10.000abortipro-

curati» scrivono Elena Marinuc-
ci e Laura Remiddi, in un testo,
Guida all’aborto legale, edito da
Marsilio nel 1978, che ricostrui-
sce anche la storia di «Otto anni
di lotte in parlamento e nel pae-
se».
Per Gigliola Pierobon comin-
ciammo a raccogliere le firme
con la seguente dichiarazione:
«Ho abortito e/o ho aiutato
un’altra donna ad abortire». Ne
furono raccolte cinquemila.
Consegnate al settimanale
L’Espresso, non ricordo se furo-
no mai pubblicate. Personal-
mente fui incaricata di telefona-
readonnevip.Attrici, imprendi-
trici, collezioniste d’arte... Alcu-
nesi sottrasseroprotestandogiu-
stificazionipuerili.Monica Vitti:
«Firmerei subito, ma i miei geni-
tori stanno a Città del Messico,
se leggono lanotizia sul giornale
gli prende un colpo!». Luisa Spa-
gnoli: «Non posso coinvolgere
l’impresachehailmiostessono-
me». Avrei capito meglio un ri-
fiuto leale. Come quello, com-
prensibile, di non poter aderire
alla formula proposta perché
non rispondente ai fatti del pro-
prio vissuto.
Ilprocesso aGiglioladiventò co-
munqueilprimoprocessopoliti-
co del Movimento femminista
italiano: i magistrati se lacavaro-
no con una sentenza di «perdo-
no giudiziale», perché all’epoca
laragazzaeraminorenne; lemili-
tanti femministepiù coraggiose,
dalla Grande Madre del movi-
mento romano, Alma Sabatini,
alle più giovani Lara Foletti ed
Antonella Del Mercato, si schie-
rarono in prima fila tra il pubbli-
co, e cominciarono a scandire lo
slogan cheho citato. Furono fer-
mate e poi denunciate.
Accelero il ritmo del mio calen-
dario. Il 1975 vede un’immensa
manifestazionedidonneaFiren-
ze… Ricordo una ragazza dai ric-
cioli fulvi in gonnellone fiorito
arrampicatasulDavidediMiche-
langelo, con il cartello «Più de-
vianze meno gravidanze», ma
c’è anche una giovanissima Em-
ma Bonino… Il corteo protesta
contro l’arresto di un medico,

Canciani, che con ilCisa, fonda-
to dalla radicale Adele Faccio,
pratica l’aborto militante con il
metodo karmann. L’arresto di
Adele Faccio avverrà in pubbli-
co, il 26gennaio1975, sulpalco-
scenico del Cinema Adriano a
Roma. Con lei si consegna alle
forze dell’ordine il segretario del
Partito RadicaleGianfranco Spa-
daccia.
Nel 1976 accetto l’invito delle
donnedelMldacandidarmialle
politiche in Calabria e in Puglia.
Avevo detto sì perché donne
che stimavo me l’avevano chie-
sto.Eppurevivevounmomento
di rifiuto della «festa» femmini-
sta.Sentivolafaticadell’apparte-
nenza ad un popolo di vittime.
Vittime dell’aborto clandestino.
Nel mio viaggio di ritorno al
Sud, dovunque ci fosse anche
un piccolo gruppo di ragazze vi-
branti di passione intellettuale
edesistenzialeper la scopertadel
femminismo, c’era purtroppo
quasisempreunarichiestadiaiu-
tare una compagna che non po-
teva permettersi di avere un
bambino… E non potevo non
ammirare il coraggio e la solida-
rietà delle ragazze dello Mld che
intervenivano con l’aborto mili-
tante…Lestoriediaborti cheor-
mai raccoglievo da anni non le
hodimenticate.Ne cito soltanto
due: una giovane donna della
Magliana, a Roma, venne a tro-
varmi a casa e mi raccontò l’in-
credibile comportamento dei
medici: le avevano diagnostica-
to un «utero bicorne», per cui
una ulteriore gravidanza - aveva
già due figli - avrebbe messo a ri-
schio la suavita, epoi, senzadar-
le informazioni sui contraccetti-
vi, l’abbandonavano in pratica
in mano alle mammane. La se-
conda storia me la raccontò Ma-
ria Occhipinti, l’eroina siciliana
della rivolta dei «non-si-parte»
(l’avrebbepoi scritta inunsuo li-
bro di racconti, Il carrubo). Una
contadina della campagna vici-
no a Ragusa,aveva avuto sette fi-
gli e fatto altrettanti aborti dalla
levatrice. Ma poiché suo marito
«nonsicontentava»-miraccon-
tava pudicamente Maria- una
notte scese nella stalla e senza
mutande si sedette sullo strame,
per prendere una infezione che
la rendesse sterile».
Ancora a proposito di Sicilia:
quandoilPcidecisedi impegnar-
si su una legge che consentisse
l’interruzione legale della gravi-
danza,GigliaTedesco,donnain-
domita,partìper l’isolaperparla-
re con le donne. «Ma lo sai che
moltissime, tra le donne del po-
polo, sostenevano che la legge
dell’aborto c’era già, però l’abor-
to dovevano farlo con le mam-
mane, perché erano povere?!».
Dopo, nel 1978, fu la legge, la
194. Confermata dal referen-
dumdel1981.Come i radicali (e
anche tante femministe, a co-
minciare da Lidia Menapace),
credevo che sarebbe stato me-
glio, innanzitutto per le donne,
la "fuoriuscita" dal Codice Pena-
le del reato d’aborto. Senza nes-
sun’altranormativasenonquel-
la che includesse l’intervento, in
determinatecondizionidi reddi-
to, nell’ambito delle prestazioni
riconosciute dal Servizio Sanita-
rio Nazionale.
Oggisonopersuasa-comedelre-
sto Umberto Veronesi ha scritto
ieri su La Repubblica - che l’infor-
mazione sulla contraccezione
sia fondamentale. Ed aggiungo
che -almeno per le cittadine ita-
lianeadulte,eancorapiùper i lo-
ro partner- ormai non dovrebbe
essere accettata la «distrazione»
in materia… Da anni, poi, riten-
go che la pillola RU486 aiuti
qualsiasi donna ad assumersi la
piena responsabilità della sua
scelta. Senza voci soprattutto
maschili a frastornarla.

In 30 anni evitate oltre 3 milioni di igv
Resta il nodo degli obiettori di coscienza

Il racconto di una protagonista di 10 anni di lotte
di donne che hanno svegliato coscienze

e che hanno portato alla legge attuale
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Il primo sit-in a Montecitorio fu organizzato
dai radicali e dal Mld, il Movimento di liberazione

della donna. Eravamo una dozzina...

Il bilancio

■ «Se i consultori funzionassero adeguata-
mente - osserva MicheleGrandolfo dell’Isti-
tuto superiore di sanità - gli aborti diminui-
rebbero». I consultori familiari infatti do-
vrebberopromuovere laprevenzioneela sa-
lute della donna. Ma non è un lavoro facile.
Sono 2.063 su tutto il territorio nazionale,
ma localizzati a macchia di leopardo, con
un’evidente forbice tra Nord e Sud. «Insuffi-
ciente soprattutto nei numeri - afferma
Grandolfo - Ve ne sono 0,7 per 20.000 abi-
tanti, dovrebbero essere 1 ogni 20.000 abi-
tanti». Sono 914 al Nord, 428 al centro, 514
al Sud e 207 nelle isole. Più 134 consultori
privati. La presenza non uniforme sul terri-
torio è già un primo ostacolo ad un’azione
di prevenzione. Secondo ostacolo, rileva
Grandolfo,è l’organizzazioneedalpersona-
le: «Spesso - afferma - si tratta di personale
provenientedaaltri servizi, conprofessiona-

lità non specifiche o mirate. Inoltre, il più
delle volte, le ore di servizio sono limitate.
Certamentesetutti iconsultoriavesseroper-
sonale di ruolo e team composti da tutte le
professionalità previste, dall’ostetrica all’as-
sistentesocialeallopsicologo, il serviziopor-
terebbe risultati migliori».
Altronodo,noncertosecondario, i finanzia-
menti: «I consultori - spiega Grandolfo -

vengonofinanziati confondiregionali.L’ul-
timo stanziamento è quello della legge 34
del1996,chehaprevisto200miliardidivec-
chie lire per il potenziamento della rete dei
consultori». Ma se i fondi non sono certo
“eccessivi”, è anche vero, osserva l’esperto,
che «in varie situazioni non sono stati ben
utilizzati». Insomma, iproblemicheimpedi-
scono al sistema consultori di funzionare al
meglio sono tanti. Ma le donne che hanno
intenzione di abortire sembrano essere co-
scienti del ruolo di questi centri: nel 2005,
infatti, un terzo dei certificati per le Ivg (ov-
vero 45.943, pari al 35,7%) sono stati rila-
sciati dai consultori: segno che, in qualche
modo, l’azionediprevenzionedeiconsulto-
ri ha comunque funzionato. E Per Grandol-
fo almeno il 5% delle donne rinunciano al-
l’aborto dopo essersi rivolte ai consultori ed
essere state informate e sostenute».

Sono pochi e senza soldi, il nodo dei consultori
L’Istituto superiore di sanità: eccessiva la forbice tra Nord e Sud. Ma l’azione di prevenzione c’è

La legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza
(ivg) compie quest’anno 30 anni e, a suo favore, porta numeri
che non possono essere ignorati: nel trentennio, sono state
evitate oltre 3.300.000 ivg, di cui 1.000.000 di aborti
clandestini, e sono stati scongiurati centinaia di decessi
legati appunto alla clandestinità. Resta il «nodo» obiezione di
coscienza: oggi è obiettore il 60% dei ginecologi, il 46%
degli anestesisti e il 39% del personale non medico, ed il
fenomeno è più diffuso al Sud» E questo, lo conferma anche
l’Istituto superiore di sanità, mette a rischio l’applicabilità
stessa della legge.
Ancora numeri: si è passati da 235.000 aborti l’anno nel 1982

ai 130.000 del 2006 mentre, per quanto riguarda gli aborti
clandestini, si è visto un calo dai 350.000 casi l’anno prima
della legge ai 100.000 del 1983 fino ai 20.000 del 2006. Se gli
aborti, complessivamente, sono dunque diminuiti (in 30 anni
di 194 si stima che gli aborti legali siano stati circa 3,5 mln),
dagli anni 90 si è però riscontrato nel nostro Paese un
aumento di ivg tra le donne immigrate: «Si tratta nel 2006 del
30% di tutte le ivg, pari a 38.000 casi. Un fenomeno -
spiegano ancora gli esperti dell’Istituto superiore di sanità -
che si spiega con l’aumento della popolazione straniera e le
maggiori difficoltà delle donne immigrate».
Sostanzialmente stabile, invece, il ricorso all’aborto tra le
giovanissime: nel 2006 si registrano 4.000 ivg, pari al 3%, tra
ragazze sotto i 18 anni e 10.000 aborti, pari all’8%, tra quelle
sotto i 20 anni.

LA STORIA DELLA 194

Una contadina
dopo 7 figli e 7 aborti
si sedette sul letame
per infettarsi
e diventare sterile
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I finanziamenti spesso
non sono adeguati, come
le professionalità. Ma almeno
il 5% delle donne trovano
sostegno e non abortiscono

A una giovane i medici
diagnosticarono
un «utero bicorne»
e la abbandonarono
alle «mammane»
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