
	  
MARCIARE… PER TORNARE INDIETRO?  

                                   

Il 12 Aprile sfileranno per le strade di Milano esponenti dei movimenti pro-life, 
antiabortisti, ultra-cattolici, omofobi, realtà politiche di estrema destra.  

Tutti insieme contro la salute delle donne, l'autodeterminazione dei corpi, la libertà di 
scelta, l'aborto, l'eutanasia, la contraccezione, l'educazione sessuale.  

Queste persone difendono quella che chiamano famiglia “tradizionale” e dicono di voler 
tutelare la vita, ma per tutelare la vita chiedono l'abrogazione della legge 194, chiedono il 

ritorno agli aborti clandestini, chiedono che le donne tornino a morire.  

I ferri da calza, gli infusi di prezzemolo, le mammane oggi si chiamano Cytotec, un 
farmaco per curare l'ulcera acquistabile su internet.  

L'aborto clandestino non è solo nei ricordi delle nostre nonne, ma è 
reale.  

Per questo noi oggi non vogliamo fermarci alla difesa della legge 194, 
non vogliamo scendere nelle piazze per chiedere di non tornare 

indietro, noi vogliamo andare avanti.  

Vogliamo l'eliminazione dell'obiezione di coscienza, perché convinzioni religiose personali 
e ambizioni carrieristiche non permettano più a medici, personale infermieristico, 

farmacisti, di esimersi dall'esercitare tutti i compiti di una professione che hanno scelto.  

L'obiezione di coscienza, che in alcune regioni italiane raggiunge percentuali superiori al 
90%, impedisce di fatto l'applicazione della legge 194 e per questo dovrebbe essere 

giuridicamente inquadrata come interruzione di servizio pubblico.  

Vogliamo difendere i consultori perché rimangano spazi liberi, pubblici e laici contro le 
privatizzazioni e i finanziamenti ai gruppi cattolici oltranzisti.  

Non vogliamo essere più costrette al colloquio con la volontaria pro-life, non vogliamo più 
incontrare gente che prega davanti alle strutture pubbliche per redimere le nostre anime, 

non vogliamo più essere chiamate assassine. 

Chiediamo che sia favorito il ricorso all'aborto farmacologico e che l'accesso alla pillola 
RU486 non preveda più l'obbligo di ricovero; usare una procedura più invasiva in luogo di 

una meno invasiva lede il più elementare diritto alla salute.  

Vogliamo che la maternità sia sempre una scelta e che la genitorialità sia condivisa e 
responsabile. 

Per questo chiediamo misure di welfare efficaci, diffusione di informazioni sulla 
contraccezione e accesso facile e veloce ai contraccettivi anche d'emergenza, chiediamo 
educazione sessuale, un'educazione che non sia normativa e normalizzante, ma che apra 

agli infiniti modi di vivere la sessualità con gioia e consapevolezza, al di là di ogni 
binarismo etero-normativo. 

Vogliamo che l'aborto sia libero e gratuito, vogliamo scegliere noi sui 
nostri corpi. 


