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QUARANT’ANNI DI 194 
la legge
Quarant’anni fa veniva approvata la “Legge 22 maggio 1978, n.194 – Norme per la tutela sociale 
della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza”, sancendo il diritto per le donne ad 
accedere gratuitamente all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) sul territorio nazionale. 
Malgrado la legge rappresenti una conquista irrinunciabile dei movimenti femministi degli anni 
’70 in termini di diritti civili, i dati relativi all’erogazione del servizio di IVG sono piuttosto deludenti. 
L’articolo 9 della Legge prevede il diritto per alcuni professionisti sanitari di esercitare l’obiezione 
di coscienza, ad eccezione di quelle circostanze in cui la vita della donna risulti essere in pericolo. 
Inoltre lo status di obiettore non esonera il professionista sanitario dall’assistenza antecedente 
e conseguente all’intervento. Spesso la legge viene peraltro interpretata erroneamente, come 
nel caso dell’esercizio illegittimo del diritto all’obiezione da parte di farmacisti che si rifiutano di 
vendere la pillola anticoncezionale di emergenza (“pillola del giorno dopo”): non solo tali figure 
non sono annoverate tra quelle aventi diritto ad esercitare l’art.9, ma il farmaco in questione non 
è classificato come abortivo.

MEDICI OBIETTORI
Su 94 ospedali statali italiani in cui è presente un reparto di ostetricia e ginecologia, solo 62 ef-
fettuano interruzioni di gravidanza, appena il 65,5% del totale. A livello regionale le percentuali di 
medici obiettori toccano livelli esorbitanti (80% Lazio, 94% Molise) e al Nord i ginecologi obiettori 
nel settore pubblico sono il 63.9% al Sud l’83,3%. In parallelo però le cliniche private che pratica-
no IVG al Nord sono 748 al Sud 3063. Infine gli ultimi aggiornamenti sull’accessibilità al servizio 
risalenti al 2012 restituiscono il dato per cui 21mila donne su 100mila si sono rivolte a strutture di 
altre province. Di queste il 40% è stata costretta a cambiare addirittura regione.

L’accesso all’aborto non è una questione di classe!
È evidente quindi che anche in ambito di salute sessuale e riproduttiva entra in gioco la classe di appartenenza: 
una donna italiana e benestante riuscirà probabilmente ad abortire in ogni caso, mentre una don-
na disoccupata o con lavoro precario dovrà forse recarsi in un’altra città, sperando di approdare 
in tempo in una struttura ospedaliera in cui operi almeno un medico non obiettore. Riteniamo che 
l’obiezione di coscienza leda profondamente la libertà di scelta delle donne e la loro autodeter-
minazione, la reputiamo quindi illegittima all’interno del sistema ospedaliero pubblico. Crediamo 
profondamente che tutte le donne che ne fanno richiesta, native e migranti, debbano poter accede 
liberamente e gratuitamente a tutte le tecniche abortive, chirurgiche e farmacologiche (RU486).

RESPONSABILITÀ E ACCESSIBILITÀ 
Le Regioni, coadiuvate dallo Stato, hanno l’onere di monitorare l’applicazione della Legge e l’e-
rogazione del servizio presso i presidi ospedalieri: dovrebbero gestire la mobilità del personale 
per evitare che l’elevato numero di obiettori in una struttura ne impedisca il funzionamento, ma è 
evidente come ciò non avvenga.

Cosa succede se voglio abortire chirurgicamente?
Malgrado le difficoltà oggettive date dall’elevato numero di medici obiettori, ci si aspetterebbe che nei 
pochi presidi ospedalieri che praticano l’IVG il servizio funzioni secondo regola e nel rispetto del-
le donne che decidono di abortire. Ma ancora una volta il riscontro è negativo. Dopo aver fatto 
richiesta ad un ginecologo, a meno che non ci sia indicazione a procedere d’urgenza, si deve 
aspettare una settimana prima di poter procedere all’iter per l’intervento vero e proprio. In questi 
7 giorni la donna ha il compito di riflettere sulla sua decisione, spesso dopo colloquio con i servizi 
sociali o con uno psicologo. Sebbene possa essere utile consigliare tale colloquio, questo a volte 
è presentato come passaggio obbligato nella procedura e comunque non è previsto dalla Legge.  
In molti ospedali il numero di interruzioni di gravidanza effettuate è limitato e per entrare in lista 
per l’intervento le donne sono spesso costrette a presentarsi in loco ore prima dell’apertur degli 
ambulatori per assicurarsi la possibilità di esercitare un diritto che già hanno e che andrebbe loro 
garantito sempre.

Cosa succede se voglio abortire farmacologicamente?
Dal 2009 in Italia è legale ricorrere all’aborto farmacologico tramite somministrazione della RU486. La procedura 
prevede l’assunzione del principio attivo al giorno 1 seguita dall’assunzione di prostaglandine per 
agevolare l’espulsione del contenuto uterino al giorno 3. Malgrado il metodo sia conosciuto da 
quasi 10 anni, continua ad essere poco utilizzato anche perché non sempre proposto alle donne 
che decidono di abortire. Una delle peculiarità italiane è l’obbligo di ospedalizzazione, mentre in 

altri paesi europei la pillola può essere assunta in cliniche e consultori. Peraltro questo fa sì che le 
strutture ospedaliere incrementino i posti letto nei reparti di Day Hospital, implemento non effettuato. 
In pratica riconoscere una gravidanza, inserirsi nelle liste di attesa ed essere accettate dalla struttura 
pubblica entro il termine delle 7 settimane di gestazione (previsto per il metodo farmacologico) è una 
circostanza che accade raramente. Vogliamo che le donne siano informate adeguatamente e libere di 
scegliere se abortire in ospedale o tramite consultori.

CONTRACCEZIONE e prevenzione
La Legge 194 però non sanciva solo il diritto all’aborto ma faceva dei consultori il luogo cardine di 
autocoscienza e autodeterminazione delle donne, il punto di riferimento per la prevenzione, l’edu-
cazione sessuale e all’accesso alla contraccezione.  Fino a qualche anno fa i consultori riuscivano 
ad avere una relazione virtuosa con il territorio: gli incontri di formazione nelle scuole garantivano la 
conoscenza necessaria a tutte/i per poter vivere la propria sessualità consapevolmente e liberamen-
te. Oggi questa relazione costante non esiste più e i consultori sono bersaglio di tagli economici e 
chiusure forzate immotivate.
Nell’ultima relazione del ministero della sanità i consultori censiti sul territorio nazionale risultano 
1944. Per rispettare il rapporto sancito dalla legge di 1 consultorio ogni 20mila abitanti, dovrebbero 
essere quasi il doppio. La sessualità delle donne non è finalizzata alla procreazione, la maternità non 
è un obbligo ma una scelta. Per questo è importante difendere la libertà di scelta delle donne, a partire 
dall’educazione alla sessualità e dalla prevenzione, con l’accesso alla contraccezione.

consultorio piazza dei Condottieri
All’interno del Consultorio di p.zza dei Condottieri, è attiva dal 2005 l’Assemblea delle Donne, un gruppo 
intergenerazionale che, a partire dal confronto fra donne, ha iniziato ad interrogarsi sul tema della violenza. 
L’Assemblea ha dato vita ad un gruppo di auto-formazione, da cui si è costituita l’associazione D.A.L.I.A, che 
diversi anni fa, ha aperto uno sportello anti-violenza. 
Il consultorio è uno sportello che accompagna le donne vittime di violenza nel loro percorso di fuoriuscita e che, 
all’interno del quartiere, opera una serie di attività che aiutano alla riflessione su questo tema, fornendo strumenti 
utili alla prevenzione. Il progetto “A che genere giochiamo”, realizzato con le operatrici dell’Associazione D.A.L.I.A., 
in una scuola elementare di Torpignattara, si è rivelato necessario all’autonomia delle donne che vivono il quartiere 
multiculturale di Roma est. Allo stesso modo, il corso di italiano, sostenuto e coordinato dall’Assemblea delle Donne.  
Il Consultorio di Piazza dei Condottieri è considerato fiore all’occhiello del distretto per le figure professionali 
che vi operano, ma l’Assemblea delle Donne chiede da tempo: la presenza della figura di un mediatore lin-
guistico; un aumento delle assunzioni che vada oltre la stabilizzazione dei contratti, in quanto un mancato 
turnover porterebbe l’assenza, in breve tempo, sia della psicologa che del pediatra; fasce di accoglienza più 
ampie e personale più attento alla sensibilità degli e delle utenti; orari prolungati al pomeriggio e ai week end e 
l’assenza totale di obiettori di coscienza.  Il Consultorio piazza dei Condottieri è attualmente chiuso per lavori, 
che dovrebbero terminare il 30 maggio, finalizzati al ripristino della stanza ostetrica.

consultorio via delle Resede
Chiuderà temporaneamente per lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. Ma non si sa né da quando 
né fino a quando. Per questo le donne di Centocelle sono in mobilitazione, per difendere il Consultorio di Via 
delle Resede. E scongiurare preventivamente quello che accadde qualche anno fa per il Consultorio di piazza 
dei Mirti, chiuso ‘temporaneamente’ per le stesse motivazioni, ma mai più riaperto. La struttura, che è anche 
Comunità Amico del Bambino riconosciuta dall’Unicef, ha delle peculiarità che sono diventate negli anni un 
servizio sociale ulteriore ed essenziale, grazie, in particolare, ai corsi pre parto, agli ambulatori per accompa-
gnare le madri nell’allattamento e a tutte le molteplici occasioni che vengono create per dare alle mamme la 
possibilità di fare rete tra loro. Un ancóra di salvezza, un luogo di incontro e di sostegno reciproco per scongiu-
rare solitudine, baby blues e depressione post parto. In un’epoca di solitudine collettiva, in cui le cronache ci 
parlano di femminicidi e di tragedie familiari che sono fallimenti sociali, l’assemblea delle donne del Consultorio 
di Via Resede lotta per scongiurare lo smantellamento di questi servizi, per cui, tra l’altro, alcun turnover è 
stato programmato. Visti gli imminenti pensionamenti di alcuni degli operatori, che ne sarà dei servizi erogati? 
Pretendiamo risposte e soluzioni.

Consultoria Transfemminista di Roma
Nell’attuale contesto storico-politico si realizza una forte marginalizzazione della diversità: mentre i sistemi di 
welfare sono, da un lato, sotto pesante attacco, divenendo sempre più un privilegio per pochi, dall’altro gli stes-
si servizi pubblici rispondono comunque a logiche di profitto, verticistiche e individualizzanti, in cui una norma 
e uno standard universale appiattisce bisogni differenti e perpetua meccanismi di controllo sui corpi e dispo-
sitivi incentrati sulla sicurezza e la legalità che tolgono libertà di espressione ai corpi che non rientrano nella 
norma del decoro e nello standard del socialmente accettabile (persone lgbtiq, immigrate, razzializzate, etc). 
Da qui l’esigenza che sentiamo forte ed urgente è quella di costruire uno spazio in cui poter condividere prati-
che che partano dal riconoscimento che i corpi non sono tutti uguali. Uno spazio di costruzione di un’altra idea 
di salute e di sessualità mettendo al centro le nostre vite considerate fuori norma: persone lgbt*qai+, soggetti 
obbligati nei canali della medicalizzazione e della patologizzazione, sex workers, e tutti i corpi non aderenti all’i-
deale di normalità accettabile. Non solo per trovare strategie di sopravvivenza, ma di vera e propria resistenza 
e costruzione di alternative a nostra misura.

libere di
scegliere
GUIDA PRATICA PER LA TUTELA DEI DIRITTI RIPRODUTTIVI, 

DELLA SALUTE DELLE DONNE, DELLA LIBERA SCELTA

DALLA 194 AL PIANO FEMMINISTA

DALLA LEGGE 194 AL PIANO FEMMINISTA ANTIVIOLENZA
1. Vogliamo che il diritto all’aborto sia garantito in tutti i presidi ospedalieri pubblici sul suolo naziona-
le, monitorando i dati sull’obiezione di coscienza e assumendo, ove ce ne sia carenza, medici non 
obiettori
2. Vogliamo il pieno accesso a tutte le tecniche abortive (chirurgiche e farmacologiche) per tutte le 
donne che ne fanno richiesta, native e migranti
3. Vogliamo, partendo dalla priorità dell’autodeterminazione delle donne, che i protocolli di sommini-
strazione della pillola abortiva RU486 siano modificati e armonizzati a livello nazionale: estendere il 
termine massimo a 63 giorni anziché 49 come nel resto d’Europa; eliminare l’obbligatorietà dell’o-
spedalizzazione con possibilità di somministrazione da parte del personale ostetrico all’interno dei 
consultori
4. Vogliamo la riqualificazione dei consultori pubblici attraverso l’assunzione di personale stabile e che 
sappia adottare un approccio laico e femminista.
5. Vogliamo l’apertura di nuovi consultori nel rispetto del rapporto tra numero di consultori e numero 
di abitanti 
6. Vogliamo che i consultori tornino a svolgere corsi di educazione sessuale in tutte le scuole di ordi-
ne egrado, per una sessualità libera e consapevole.

NON UNA DI MENO
Al grido di Non Una di Meno mutuato dalle sorelle argentine, da più di due anni ormai è esploso, 
a livello globale, un nuovo movimento femminista: non una donna ammazzata o maltrattata di più, 
certo, ma non ci basta! Vogliamo tornare a occupare lo spazio pubblico, riappropriarci della decisione 
sui nostri corpi e le nostre vite, riaffermare la forza politica delle donne.
In tantissime e divers@, ci siamo unit@, siamo diventat@ marea e in oltre 250 mila abbiamo 
manifestato a Roma il 26 novembre 2016 e il 25 novembre 2017 in contemporanea con le donne, le 
e gli alleat@ di tanti Paesi del mondo. Dopo diverse assemblee nazionali, otto tavoli tematici, grazie 
al lavoro di centinaia di assemblee di Non Una di Meno in moltissime città, abbiamo scritto un Piano 
Femminista Antiviolenza dal Basso, un processo ampio di elaborazione e convergenza tra donne, 
femministe, transfemministe e queer, soggettività LGBT*QIA+1. 
Sul nostro Piano abbiamo costruito lo sciopero dell’8 marzo 2017 e 2018: uno sciopero globale contro 
le forme di violenza che si abbattono sulle vite delle donne. In Italia e in un centinaio di Paesi del mondo 
le donne si sono mobilitate contro la violenza sessuale, psicologica, economica, fisica, giuridica, dei 
confini. A quarant’anni dalla legge 194 torneremo nelle piazze a rivendicare maggiori diritti riproduttivi 
per le donne, la libera scelta sui nostri corp e a rifiutare l’obiezione di coscienza.
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