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I DIRITTI DELLE DONNE

Aborto senza ricovero
una conquista di libertà
CHIARA SARACENO

`on c'è da sorprendersi per le proteste arrivate subito

\dopo la decisione di Speranza di consentire la prescrizione della RU 486 per via ambulatoriale, oltre che in
dayhospital,da parte di chidasempre sioppone allalegalizzazione dell'aborto. Secondo costoro, se si deve permettere che le donne ricorrano all'aborto,chelo facciano
nelle condizioni più punitive e difficili nossihili_ -P 21

PUNIRE CHIDECIDE DI ABOR'T'IRE
L'ULTIMA BATTAGLIA DEI NEVRCIDEI DIRITTI

Tonc'èdasorprendersi perleprote- bligo del ricovero può apparire insieme un peso
ste arrivate subito dopola decisio- troppo gravoso,o ingestibile nel proprio contesto
nediSperanzadiconsentirela pre- familiare,esegnale diun pericolo grave. Anchese
scrizione dellaRU486pervia am- sospettochea molte donnenonfosseneppureprebulatoriale,oltrechein dayhospi- sentata l'alternativa, o non in modo completo e
i
\ tal,da parte di chi dasempresiopcomprensibile.
pone alla legalizzazione dell'aborto. Secondo coC'è una profonda mancanza diriconoscimento
storo,sesi devepermetterecheledonnericorrano della capacità delle donne di decidere perse stesse
all'aborto,chelofaccianonelle condizionipiù pu- inchioggidenuncialadecisione diSperanzacome
nitive e difficili possibili.Dopo essersi oppostistre- apertura ad unabanalizzazione dell'aborto e all'anuamente alla legalizzazione dell'aborto e avere borto fai date.Proprio queste denuncesegnalano
ostacolato inognimodol'attuazionedella già cau- che,sotto il velo della preoccupazione per"la solita e paternalisticalegge 194conilricorso massic- tudine della donna" nella decisione di abortire,
cio all'obiezione dicoscienza,sisono oppostiallale- sbandierata dagli stessi che netemonolapossibile
galizzazione della pillola RU486,che consente di "sventatezza"e "superficialità" nel prendere queabortiresenzaintervento chirurgico,quindiinmo- sta decisione,inrealtàc'è iltimoredi perdere queldo meno invasivo. Non essendovi riusciti,hanno laforma dicontrollo e pressione costituita dallelicercato di subordinarne il ricorso al ricovero in ste di attesa(spesso lunghissime,stantiipochi giospedale,enfatizzandoneirischi perla salute del- necologinonobiettori)edallanecessitàdirendere
la donnaincontrasto contutteleevidenzeempiri- in qualche modo pubblicala propria decisione,fache,ispirando in questo sensolelinee guida orari- cendosi ricoverare.Nulla deve essere facile perle
formate da Speranza,dopo mesi di mobilitazione donne,quando sitratta di gestirelaloro sessualità
daparte di movimentie associazioni.
e il loro corpo riproduttivo. E pensare che, dopo
Pur non riuscendo ad evitare la legalizzazione questa decisione,l'impianto dellalegge 194rimadella RU486,questa operazione sistematica e ca- ne intatto,anche nei suoi aspetti più paternalistici
pillare diinnalzamento diostacoliha ottenutoilri- emenorispettosidellalibertà delledonne.Chivuosultato non trascurabile dirallentare di molto nel leabortire dovràsempre dichiararneimotiviemonostro paese il ricorso all'aborto farmacologico, strameilcarattere dinecessità.Nonbastadichiarabenché sia, appunto, meno invasivo e meno ri- re di non volere dare seguito a una gravidanza.E
schioso di quello chirurgico,oltrechemeno costo- dovrà ascoltare chile consiglia dinonfarlo,anche
so periisistemasanitario nazionale.Soloí120%de- se ci avrà già pensato alungo,per conto suo o pargliaborti effettuatiinItaliaavviene per questavia, landonecon altri dicuisifida.
afronte del90%nella maggioranzadeiPaesiincui
Sièapertosolo ilnonirrilevantespazio dilibertà
laRU486èlegaledatempo.Inun'epocaìncui,per sulmodoincuiabortire.Maanchequestoètroppo
motivi di efficienza odi carenza di posti letto, an- per chi pensa che l'aborto debba essere accompache chi subisce un'operazione chirurgica senza gnato daundipiù difatica eumíliazione,perchéle
complicazioni viene mandata a casa il giorno do- donneimparino acomportarsieanonessere troppo,epersinochiabortiscechir urgicamentepuòan- poautonome.—
dareacasaingiomatasefirinaunaliberatoria,l'obCRIPROOOZIONE RSERVATA
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