
Marinucci: «Per due voti il Senato affossò il 

Ddl» 
 

Un iter difficile: «Ma la norma è perfetta, va fatta rispettare» 

 
Quando parla di quegli anni, delle battaglie, delle contrapposizioni, dei fallimenti anche, della 
“tensione” che connetteva le piazze italiane e il Parlamento degli anni 70, Elena Marinucci, 
deputata del Psi, presidente della Commissione per le pari opportunità, si illumina. E a chi le 
chiede un ricordo di quella stagione in cui le donne riuscirono a imporre un cambio di passo sui 
diritti civili, consegna una cronaca appassionata dei passaggi, spesso tumultuosi, nella battaglia per 
la conquista della legge 194.  
 
Onorevole Marinucci, partiamo dal principio. Quale era il contesto in cui ci si muoveva quando 

iniziò il dibattito sull’aborto? 

Innanzitutto, prima di parlare di quegli anni, mi faccia dire una cosa a cui tengo moltissimo. In 
questo momento bisogna difendere la legge 194 in Italia e soprattutto, da quel che ne so, nel 
Lazio. E mi riferisco alla crescita a dismisura dell’obiezione di coscienza: le donne che devono 
affrontare l’interruzione di gravidanza devono aspettare tempi sterminati, spesso rischiando di 
superare i termini e di essere quindi costrette a rivolgersi all’aborto a pagamento. Tantissime 
donne i soldi non ce l’hanno per far questo. Anche la burocrazia si sta appesantendo sempre di 
più: il risultato è la mancata applicazione della legge.  
 
C’è chi dice, estremizzando la soluzione del problema, che questo è il risultato di aver inserito 

nella legge la possibilità di invocare l’obiezione di coscienza.  

Il revanchismo a cui stiamo assistendo anche in questi giorni con la marcia per la vita e tutto il 
dibattito precedente è abbastanza scontato: rigurgiti in questo senso ce ne sono sempre stati e 
credo ce ne saranno sempre senza che questo, a mio avviso, costituisca un reale pericolo di una 
modifica legislativa. I movimenti antiabortisti ci sono in tutti i Paesi del mondo, nessuna 
meraviglia. E se è per questo ci sono anche posizioni di dubbio gusto da parte di cattolici retrivi che 
magari tollerano la pedofilia e non tollerano l’aborto. Ma non si può davvero sostenere che sia la 
legge 194 a offrire elementi in questo senso: quel provvedimento è un capolavoro di equilibrio e 
raffinatezza giuridica perché è frutto di un lavoro certosino di discussione, limatura e smussatura. 
È in sostanza inattaccabile e infatti quando qualcuno ci prova non riesce nemmeno a scalfirlo. 
 
Sì ma torniamo all’obiezione di coscienza.  

Ci sto arrivando. Chi ora sostiene che gli attacchi alla legge vengono dalla legge dice una 
sciocchezza; perché è notorio che era impossibile sotto tutti i profili escludere dalla norma 
l’obiezione di coscienza. Perfino i radicali volevano inserirla: e a ragione, perché si tratta di un 
principio legittimo. Il punto è che l’articolo di legge in questione è talmente ben scritto che si sa 
perfettamente che se la legge non funziona non è per via dell’obiezione di coscienza ma perché la 
Regione non fa il suo dovere. 
 
E qual è il suo dovere? 

 



C’è scritto nella legge. È talmente chiaro! La Regione deve assicurare la presenza di medici non 
obiettori anche facendo ricorso alla mobilità. Non c’è personale sufficiente? Facessero le 
assunzioni. A me non importa il come, lo trovassero e rispettassero una legge dello Stato.  
 
Torniamo indietro agli anni 70. Che ricordo ha di quel periodo?  

È stato un periodo straordinario, con una tensione su alcuni temi davvero unica. A cominciare a 
battere sulla questione dell’aborto fu il Movimento di liberazione delle donne di ispirazione 
radicale. E al di là di quello che si può immaginare non è stato affatto facile mettere d’accordo 
tutte le anime del femminismo: c’era chi era assolutamente contraria a introdurre l’interruzione di 
gravidanza nell’ordinamento italiano. Bisogna però pensare che nell’Italia di quel periodo non solo 
non era possibile abortire legalmente, ma nemmeno fare prevenzione, diremmo oggi: l’uso degli 
anticoncezionali era proibito dal Codice Rocco. Il clima era quindi di totale chiusura. Le donne 
dovevano fare i figli, punto e basta.  
 
E l’aborto clandestino era diffuso. 

E certo, e infatti, molte donne pagavano con la vita il ricorso all’interruzione di gravidanza. La 
signora elegante che si rivolgeva alla clinica privata o partiva per la Svizzera non correva alcun 
rischio, com’è logico. Ma le poveracce andavano dalle mammane, bevevano la pozione di 
prezzemolo e più spesso di quanto si possa immaginare morivano. In questo clima si arriva alla 
presentazione del disegno di legge Fortuna. A un certo punto la Dc pensò che se ci concedevano i 
voti sui Ddl per l’apertura dei consultori ci saremmo accontentate e avremmo fatto un passo 
indietro sull’aborto. E così nel ’74 i cattolici votarono insieme alle altre forze politiche l’apertura 
dei consultori.  
 
Quale fu il momento più difficile di quella battaglia? 

Sicuramente il giugno 1977. Il Ddl era passato alla Camera ed era approdato al Senato e nel 
momento in cui sembrava che Palazzo Madama avrebbe sdoganato la legge, venne sollevata 
l’eccezione di costituzionalità e per due voti il Ddl cadde. In quel momento una parte del 
movimento femminista si scoraggiò. E quando i radicali proposero il referendum questa parte del 
femminismo appoggiò quella posizione. Poi il Presidente della Repubblica sciolse le Camere e il 
referendum venne rinviato di due anni, suscitando le ire delle femministe che a quel punto si 
ricoagularono nella battaglia per la legge pro-aborto. Lì abbiamo assistito a un movimento di 
piazza straordinario al punto che gli uomini dei partiti si stupirono di come si fosse fatto a 
coinvolgere un così alto numero di donne in quelle manifestazioni. Era una cosa impensabile per 
quei tempi.  
 
Perché impensabile? 

Bè, quelli erano anni in cui esisteva ancora una certa arretratezza, l’Italia era ancora legata a una 
tradizione contadina e non era mica semplice farsi capire da tutti su questi temi.  
 
E il ruolo dei partiti? 

Fondamentale, nonostante a un certo punto nei movimenti femministi iniziasse a serpeggiare un 
certo snobismo per le organizzazioni politiche. Ma comunque la si pensi l’azione di coagulo che 
fecero i partiti è innegabile. E molto naturalmente si deve alle donne che vi militavano e che 
costrinsero i “colleghi” uomini a occuparsene.  
 
(Flavia Landolfi, dal Sole-24 Ore Sanità n. 19/2013) 


