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mi sono Laureato un anno dopo la
sua approvazione e tutti i miei colle-
ghi di quella generazione sono cre-
sciuti professionalmente e anche
umanamente avendo ben presente la
valenza sociale, politica, morale e pro-
fessionale che la legge 194/78, quella
che ha legalizzato l’interruzione vo-
lontaria di gravidanza in Italia, ha in-
trodotto non solo nell’ordinamento
giuridico degli italiani e in quello de-
ontologico dei medici italiani ma an-
che nella coscienza collettiva e in
quella individuale di tutti/e coloro che
avevano dovuto o che si sarebbero do-
vuti/e trovare di fronte al dramma del-
l’aborto volontario.  
Il 22 maggio sono 40 anni dal gior-
no della sua approvazione e fiumi
d’inchiostro sono stati versati in pro-
posito: dai più entusiastici sostenito-
ri ai più aspri detrattori. Gli anni ’70
furono anni davvero straordinari e
sembrano ancora più straordinari se
confrontati con questi anni in cui non
si riesce a partorire una legge struttu-
rale sensata, necessaria e che raccol-
ga il consenso di almeno la maggio-
ranza degli italiani. Non esprimo qui
un giudizio personale: non è questo
che mi interessa e non è questo che
interessa a chi legge. Voglio soltanto
sottolineare e richiamare l’attenzione
sul fatto che in pochi anni videro la
luce leggi importantissime che hanno
davvero cambiato il modus vivendi de-
gli italiani, indipendentemente dal-
l’opinione di ciascuno di essi. 
Il 1° dicembre 1970 venne approva-
ta la legge sul divorzio, nota anche
come legge Fortuna-Baslini dal nome
dei suoi estensori e proponenti: uno
socialista (Fortuna) e uno liberale (Ba-
slini). Il tutto in modo trasparente, col
consenso del Parlamento, senza in-
ciuci o accordi sottobanco. Il 1975 vi-
de poi due altre importanti leggi: la
151 del 19/5 che istituì il nuovo dirit-
to di famiglia e la 405 del 29/7 sul-
l’istituzione della rete dei Consultori

familiari. Infine il 1978. Due grandi
e civili leggi entrambe approvate
nel mese di maggio: la 180 meglio
nota come Legge Basaglia  su “Ac-
certamenti e trattamenti sanitari vo-
lontari e obbligatori” (che per la pri-
ma volta ha richiamato l’attenzione
sul dramma del manicomi) e, ap-
punto, la 194 sulla legalizzazione del-
l’aborto volontario. E infine, il 23/12
(antivigilia di Natale), la legge 833 di
istituzione del Servizio Sanitario Na-
zionale.
Si dice che non si può e non si deve
procedere con lo sguardo rivolto al-
l’indietro ma se guardiamo al degra-
do sociale, civile e delle coscienze di
questi ultimi anni forse guardare un
po’ all’indietro non ci farebbe male.
Ma torniamo alla 194. Nel titolo ho
scritto: “40 anni ma… li dimostra”: no,
non è un errore di battitura. Quaran-
t’anni di vita la legge li dimostra tutti
perché sono i dati reali a dimostrarlo.
Nel 1982, il primo anno in cui si è ini-
ziato a presentare un report sulle Ivg
in Italia, queste erano state 234.801;
nel dicembre 2016 il report del Mini-
stero della Salute riporta il dato di
84.926: in pratica circa un terzo ri-
spetto ai primi anni di applicazione
della legge. Il tasso di abortività (n.
di Ivg per 1000 donne tra i 15 e i 49
anni) ha sempre mostrato una co-
stante tendenza a calare: era il 16.9‰
nel 1983 e il 6.5 ‰ nel 2016. Nella
mia regione, la Liguria, si è passa-
ti da 8.262 Ivg nel 1980 a 2669 nel
2016. Teniamo anche conto che in
questi ultimi dieci anni è decisamente
cresciuta la percentuale di donne
straniere nel nostro Paese e ciono-
nostante anche in questo caso il tas-
so di abortività che era del 40.7‰ nel
2003 è sceso al 15.7‰ nel 2015. Co-
munque, purtroppo, ancora oggi il
30% delle Ivg avviene da parte di
donne straniere.  Si conferma il mi-
nor ricorso all’aborto da parte delle
minorenni così come in tutta l’Euro-

pa occidentale: tra di esse il tasso di
abortività per il 2016 e� risultato esse-
re pari a 3.1‰, valore identico a quel-
lo del 2015, ma in diminuzione ri-
spetto agli anni precedenti. La nota
stonata sta semmai nel fatto che è an-
cora molto basso il ricorso alla Ivg
farmacologica rispetto a quella
chirurgica: infatti la media nazio-
nale è del 15.7 % e soltanto in alcune
Regioni si registrano percentuali più
alte (ad es. in Liguria dove la per-
centuale si aggira intorno al 40% del
totale con punte che sfiorano il 70%). 
Una questione ancora sul tavolo
riguarda le cosiddette Ivg ripetute
effettuate da donne con precedente
esperienza abortiva: la percentuale
è stabile intorno al 26-27%, per quan-
to si tratti di una percentuale più bas-
sa rispetto a quella di altri Paesi eu-
ropei. Chi ha sostenuto e ancora (per
ignoranza o per malafede) sostiene
che la legge avrebbe reso e rende più
facile il ricorso all’aborto che cosa
può dire di fronte di questi dati sta-
tistici ufficiali? Semmai chiediamoci
che cosa si può fare per ridurre ulte-
riormente il numero totale di Ivg. E
qui si apre un capitolo enorme che
accenno soltanto: fino a quando nel
nostro Paese non si mostrerà la vo-
lontà politica di favorire la cono-
scenza e il ricorso alla contraccezio-
ne, attraverso serie campagne di pro-
mozione e di educazione alla salute
riproduttiva, a partire dalle scuole
(dove nessuno va più ad affrontare
questi temi), sarà difficile compri-
mere ulteriormente il ricorso al-
l’aborto volontario. I Governi in que-
sti anni hanno intrapreso diverse
campagne denominate Pubblicità
Progresso ma mai su questi temi.
In compenso sono state cancella-
te dalla fascia A quelle poche pil-
lole che ancora godevano della
rimborsabilità da parte del Ssn.
Non vi pare che ci sia un po’ di con-
traddizione e di ipocrisia in tutto ciò?

Mi parrebbe anche il tempo giusto
per affrontare con spirito laico la que-
stione, ora che la Chiesa è per fortu-
na governata da un vero Pastore. Ed
è a questo proposito che mi fa piace-
re riportare la posizione del Pontefi-
ce espressa circa un anno fa nella let-
tera apostolica “Misericordia et
misera”, documento programmati-
co nel quale vengono indicate le di-
sposizioni pastorali dopo il Giubileo,
specialmente laddove afferma: “Vor-
rei ribadire con tutte le mie forze che
l’aborto è un grave peccato. Con al-
trettanta forza, tuttavia, posso e de-
vo affermare che non esiste alcun
peccato che la misericordia di Dio
non possa raggiungere e distruggere
quando trova un cuore pentito…A
tutti è offerta la possibilità di speri-
mentare la forza liberatrice del per-
dono”. L’aborto volontario non va
mai banalizzato. Non ha bisogno di
fanatici che lo esaltino o di intransi-
genti moralisti che lo attacchino. Es-
so è sempre una tragedia per qual-
siasi donna. È forse la peggiore for-
ma di suicidio perché è un suicidio
che la donna compie verso se stessa,
verso la massima espressione della
propria natura che sta nel miracolo
di dare la vita ad un’altra creatura. 
Ai componenti del direttivo na-
zionale di Agite, l’Associazione dei
ginecologi territoriali e liberi profes-
sionisti che ho l’onore di presiedere,
non ho mai chiesto quale sia il loro
orientamento politico o se siano o
meno credenti; non ci siamo mai
confrontati né divisi su questi temi.
Ciò che al contrario ci ha sempre uni-
to e ci unisce è la consapevolezza che
il nostro compito non è quello di giu-
dicare ma di accompagnare, assi-
stere, comprendere, confortare la
donna che si trova ad affrontare un
difficile momento della propria esi-
stenza. E siamo consapevoli che
l’aborto è il più difficile di questi mo-
menti.

LEggE 194:
i miEi Primi 
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Promossa a Milano dai ginecologi di Agite, in collaborazione con il Comune di Milano, una conferenza
stampa per riportare l’esperienza di medici ginecologi impegnati nei Consultori e negli ambulatori
territoriali e per fare un bilancio obiettivo della Legge

a 40 anni daLLa aPProvazione della legge 194
che ha regolamentato l’accesso all’interruzione
volontaria di gravidanza, sottraendola alla piaga
della clandestinità e riducendo ad un terzo il numero
degli aborti volontari dalla sua applicazione ad oggi,
agite ha organizzato una conferenza stampa in
collaborazione con la Presidenza delle Pari
opportunità e diritti Civili del Comune di milano.

l’iniziativa, che si è svolta a milano il 21 maggio
scorso presso la biblioteca sormani (sala del
Grechetto), è stata occasione per riportare
l’esperienza di medici ginecologi impegnati nei
Consultori e negli ambulatori territoriali e per fare un
bilancio obiettivo della legge, mettendone a nudo
luci ed ombre ma sempre e comunque dalla parte
delle donne.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il
Presidente nazionale agiteSandro Viglino, la
Presidente della Commissione Pari opportunità
Diana De Marchi, l’assessore Politiche sociali,
salute e diritti Pierfrancesco Majorino, la Vice
Presidente aGIte  Marina Toschi, Giovanni Fattorini,
Past  President agite e Daniela Fantini delegata
Regionale agite.

LEggE 194 sULL’intErrUzionE VoLontAriA di grAVidAnzA

40 anni ma… li dimostra
No, non è un errore di battitura.
Quarant’anni di vita la legge li dimostra
tutti perché sono i dati reali a dimostrarlo
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