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22 maggio 1978

Pubblicazione in GU della Legge 194, approvata in primavera 

con 160 voti favorevoli e 148 contrari, in un clima politico di piena 

emergenza nazionale.

Per la prima volta si regolamentava in Italia l’accesso 

all’interruzione volontaria di gravidanza nelle strutture sanitarie 

pubbliche. 

FINIVA L’EPOCA DEI CUCCHIAI D’ORO



La legge in sintesi

 Norme per la tutela sociale della maternità e 

sull’interruzione volontaria di gravidanza 

 L’interruzione di gravidanza è ammessa entro i primi 90 giorni 

 Dopo i 90 giorni solo quando è in pericolo la vita della donna o il 

feto presenta gravi malformazioni 

 Il personale sanitario può rifiutarsi di prendere parte 

all’intervento se ha sollevato obiezione di coscienza (Art. 9) 

 Se la donna è di età inferiore ai 18 anni è richiesto l’assenso di 

chi esercita la patria potestà o del giudice tutelare. 



CONTRADDIZIONI IN SENO AL 

MOVIMENTO

La legge 194 nasce da una pratica di 

resistenza attiva contro il “destino” di 

essere madri, dalla rivendicazione della 

totale libertà di scelta della donna su 

corpo e sessualità, dalla riflessione politica 

su normatività dei bisogni e imposizione 

sociale dei ruoli. Nonostante il supporto 

del movimento delle donne sia stato 

cruciale,  una parte del movimento 

femminista non voleva una legislazione di 

questo tipo.



CONTRARIE ALL’IMPIANTO STATALISTA E 

PATRIARCALE DELLA LEGGE 194

«La legge 194 non è un totem… La sua formulazione non è l'unica 

possibile per fronteggiare la clandestinità dell'aborto e l'intervento 

che interrompe la gravidanza può (dovrebbe?…) essere compreso 

nel novero di ogni altro intervento garantito dalla sanità, pubblica e 

privata, senza che lo Stato abbia il monopolio degli aborti dettando 

persino i principi morali cui attenersi e con ciò stesso divenendo, 

come si è visto, "Stato Etico".

Tiziana Garlato Libreria delle donne - Milano



Quando l’aborto era un reato

Prima dell’approvazione della 194 l'aborto era un «delitto contro l'integrità e la sanità

della stirpe». Per questo reato sancito dal Codice penale fascista, ogni anno venivano

denunciate e processate centinaia di donne.

Dalla sconfitta del regime fascista fino al 1978, le donne abortivano in clandestinità con

gravi rischi per la salute, oppure accettavano come destino ineluttabile gravidanze non

volute. Un'inchiesta di Noi donne (organo ufficiale dell'UDI) del 1961 per la prima volta

fece una stima di 50 gravidanze interrotte su 100 concepimenti effettivi.

Una questione con nette demarcazioni anche di classe: infatti soprattutto le donne a

basso reddito, non potendo pagarsi un medico privato, si rivolgevano a pratiche

pericolose: infusi di prezzemolo, ferro da maglia, interventi non sicuri praticati dalle

«mammane». Molte morivano per infezioni varie, setticemia, emorragia.



PROTAGONISMO

DEL MOVIMENTO 

DELLE DONNE
A Padova il 5 giugno 1973 si svolse il 

processo contro Gigliola Pierobon, 

accusata di aver abortito a 17 anni.  

Lotta Femminista decise con lei di 

farne un processo politico, con la 

difesa di Bianca Guidetti Serra.  

Centinaia di donne, provenienti da 

tutta Italia, diedero vita alla prima 

grande manifestazione femminista 

nazionale per chiedere l’aborto 

libero, gratuito e assistito. 

In molte città italiane si svolsero 

azioni per richiamare l’attenzione sul 

processo e sull’aborto. Dal processo 

si mise in moto quel percorso di lotta 

che portò con vari step

all’approvazione della legge 194.



LA VOCE DELLE 

DONNE

Inchieste pubblicate in quegli anni 

dal movimento mettono in luce una 

quotidianità dell’aborto fatta di 

silenzi e umiliazioni, di pratiche 

mediche rischiose che mettono in 

pericolo la vita, di geografie 

clandestine.

Di donne costrette a lunghi viaggi e 

spostamenti in luoghi improvvisati e 

malsani, funzionali a sistemi di 

interesse che, sulla necessità delle 

donne, costruivano solide fortune.



Nel 1975 inizia la campagna referendaria promossa dalla rivista

“L'Espresso” e appoggiata dalla “Lega del 13 maggio”.

Nel mese di gennaio il Mld, collegato al Partito radicale, ufficializza

con una conferenza pubblica il lancio dei referendum abrogativi

delle norme penali sull'aborto. Se ne fecero promotori il Partito

radicale e la rivista “Abc”, arrivò anche l'appoggio di “Lotta

continua”, “Avanguardia operaia” e “Pdup/Manifesto”.

La campagna referendaria naturalmente non esauriva i temi del più

ampio percorso di elaborazione femminista su aborto, sessualità e

autodeterminazione e andava nella direzione di una totale

depenalizzazione. Molte donne del movimento parteciparono alla

raccolta firme che presto raggiunsero quota 800.000 superando le

500.000 necessarie per un referendum abrogativo, nonostante il

sabotaggio della Dc e l’attendismo del PCI.



ROMA 6 DICEMBRE 1975 

grande manifestazione nazionale separatista sull’aborto: 

20.000 donne rivendicano autodeterminazione e libertà di 

decidere del proprio corpo  

 A Roma il 6 dicembre 1975 si svolge la



IL CASO SEVESO
Le gravi complicanze sulla salute che l'esposizione alla diossina avrebbe comportato per il feto 

portarono molte donne incinte a richiedere di abortire. Emma Bonino presentò il 2 agosto una 

proposta di legge relativa all'IVG per i casi di intossicazione collegati dalla nube di Seveso.  Questo 

evento fu determinante per  un cambio di passo del Pci.



ESPERIENZE E PRATICHE 

DI DISOBBEDIENZA

 Fuori dal Parlamento continuava la mobilitazione: a Milano nasceva il Cisa (Centro di informazione 
per la sterilizzazione e l'aborto) diretto da Adele Faccio ed Emma Bonino e a Roma il Crac 
(Coordinamento romano per l'aborto e la prevenzione), che riuniva i collettivi femministi romani, in 
dialogo con Pdup, Avanguardia operaia e Lotta continua, e organizzava i viaggi delle donne a Londra. 

 Proseguiva l’attività di informazione e mobilitazione e contemporaneamente anche la disobbedienza 
civile con la pratica dell'aborto in centri autogestiti. Le ginecologhe attive nel movimento iniziarono a 
diffondere un metodo più sicuro e meno doloroso che non richiedeva l'anestesia e non comportava il 
raschiamento (usato nelle cliniche private dai "cucchiai d'oro"). Era il "Karman", dal nome dell'ideatore 
dell'apparecchiatura che consentiva di "aspirare" l'ovulo senza ledere per abrasione i tessuti 
dell'utero.

 Nel gennaio 1975 la polizia fece irruzione nella clinica fiorentina dove si praticavano gli aborti 
arrestando il ginecologo Conciani, Pannella, Spadaccia, Faccio, Bonino e  circa 50 donne in attesa 
dell’intervento. Provocatoriamente il provvedimento fu eseguito mentre a Firenze si stava svolgendo 
un convegno sull'aborto.



Il self-help femminista

L’espansione del movimento per la salute delle donne 
e la pratica del self help, diversa da città a città, 
nasceva dalla volontà di liberare la gestione della 
salute e del corpo dal potere medico maschilista e di 
classe. 

Nascevano i consultori autogestiti e i gruppi di self 
help che segnarono un momento importante verso 
una gestione collettiva della salute della donna. 

In parallelo alle attività dei consultori, si formarono 
nuclei clandestini che praticavano l’aborto nell’ambito 
del movimento. 

Il nucleo del collettivo di San Lorenzo, aggregato 
intorno a Simonetta Tosi, si collegò ad altri dei 
quartieri romani di Magliana, Appio Tuscolano, 
Primavalle. Esperienze analoghe a Milano, Torino, 
Bologna



Tiziana Garlato

Si svelava in questo modo la 
cortina di tabù e silenzi sul corpo 
della donna. 

Si criticavano  le conoscenze 
mediche  acquisite, il potere di 
una medicina maschile sul corpo 
della donna. 

Le donne non volevano  essere 
più oggetto di studio  ma soggetti 
attivi capaci anche di  elaborare 
una nuova cultura  e nuove 
pratiche.

LE STREGHE SIAMO NOI…



Si arriva dunque all’approvazione della 

legge al termine di un percorso durato 

circa un decennio.

Passato attraverso un confronto 

dialettico serrato e una negoziazione 

tenace.

Frutto di una complicata elaborazione 

femminista, che transitò per le aule 

parlamentari mettendo a confronto e 

scardinando per poi ricomporre via via 

le posizioni.



I compromessi

La 194 fu dunque avversata non soltanto da Chiesa e Dc, ma 

anche da una parte del movimento delle donne. Il percorso per la 

approvazione fu duro, anche a causa dell’opportunismo e del 

maschilismo nei partiti di sinistra. Si caricò inevitabilmente di 

compromessi, in primis l’articolo 9 (obiezione di coscienza) 

accettato per evitare l’ostruzionismo della DC in parlamento. Sul 

percorso comunque vigilarono le donne che, pur con critiche 
profonde agli aspetti “conservatori” e paternalistici della legge, si 

fecero carico in gran parte della sua “tutela. Nacquero

i Comitati per l’applicazione della 194, che videro il protagonismo 
di donne, associazioni, medici, operatori sanitari.



IL REFERENDUM DEL 1981

 Contro la 194 vennero avviate tre 
raccolte di firme per altrettanti 
referendum: una dei Radicali (che ne 
chiedevano un ampliamento) e due da 
parte del Movimento per la Vita (una per 
un’abrogazione “minimale”, una per 
l’abrogazione totale). Quest’ultimo sarà 
dichiarato inammissibile dalla Corte 
Costituzionale.

 Il 17/18 maggio del 1981 votò per i 
referendum  il 79,6% degli aventi diritto: 
il “no”  ricevette l'88,5% dei consensi in 
merito alla proposta radicale e il 67,9% 
in merito a quella del Mpv.

 La legge194 restava dunque in vigore 
cosi come era stata approvata.



2006: DIFENDERE E RIBADIRE 

L’AUTODETERMINAZIONE DELLE DONNE

 Nel 2005 nasce il coordinamento 

Usciamo dal silenzio con l'intento di 

tornare a difendere i diritti delle 

donne, a partire dalla legge 194 

continuamente minacciata da 
tentativi di vanificarla e svuotarla. 

 Il 29 novembre 2005 ha luogo a 

Milano l'assemblea Usciamo dal 

silenzio che porta in piazza 200.000 

persone nel gennaio del 2006.



40 ANNI DOPO LA LOTTA CONTINUA

 In Italia, la battaglia per la legalizzazione dell'aborto, ottenuta dalle lotte 

femministe con la legge 194/1978, ha affermato una cultura differente della 

sessualità e della maternità. Ma ancora oggi non tutte le donne possono 

scegliere di abortire con dignità. 

 L'obiezione di coscienza negli ospedali pubblici che supera il 70% fino a punte 

del 90%, la limitata e quasi nulla somministrazione della RU486, lo 

smantellamento dei consultori pubblici, rendono faticosa, a volte addirittura 

impossibile, l'interruzione volontaria di gravidanza nei termini di legge e con le 

tutele dell'assistenza sanitaria pubblica.

 La strada da fare è ancora lunga, non solo in Italia. Sono tanti i paesi nel mondo 

in cui l'aborto è illegale e produce morte e violenza e quelli dove le leggi 

ottenute con le lotte delle donne sono minacciate. 



A FIANCO DELLE DONNE 

IN IRLANDA E POLONIA



NO PASARAN !

 La crociata integralista contro l’autodeterminazione delle donne non 
conosce tregua. L’iniziativa più recente è quella di Provita onlus che si è 
appoggiata ai senatori di Lega e Fratelli d’Italia per promuovere, anche dalle 
aule parlamentari, una campagna che chiede al Ministero della Salute di 
diffondere «informazioni relative ai danni che l’aborto può causare alla salute 
delle donne».

 A Roma e in altre città, i neofascisti attaccano provocatoriamente gli storici 
luoghi del movimento delle donne.

Lo diciamo chiaro e forte: non siamo disposte a recedere di un solo passo!


