
1

Data

Pagina

Foglio

16-06-2020
1+25LA STAMPA

IL CASO

LA REGIONE LEGHISTA: NO IN DAY HOSPITAL

L'UMBRIA
E L'ABORTO
NEGATO
MICHELA MARZANO

Dal populismo al paternalismo
il passo è breve. La decisione

di Donatella Te sei, attuale gover-
natrice leghista dell'Umbria l'illu-
strabene: d'ora in poi, nella sua re-
gione, non sarà più possibile acce-
dere all'interruzione volontaria di
gravidanza in day hospital, e an-
che chi sceglie la via farmacologi-
ca dovrà restare obbligatoriamen-
te in ospedale per tre giorni. La ra-
gione invocata è la solita: salva-
guardare la salute della donna. An-
che se la salute della donna, con
questa decisione, non viene affat-
to salvaguardata.
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UMBRIA, L'ABORTO NEGATO
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A
ozi. Obbligare coloro che decidono
di abortire — decisione mai sempli-
ce, mai scontata e, checché se ne di-
ca, mai evidente— a restare tre gior-
ni in ospedale significa di fatto sco-
raggiarle a scegliere l'aborto farma-

cologico, nonostante si tratti del metodo meno in-
vasivo e meno traumatico, quello che meglio si
adatta alle esigenze femminili. E stato più volte
detto dai medici della Società italiana di ginecolo-
gia e ostetricia: agevolare il ricorso all'aborto far-
macologico — che in Italia è purtroppo ancora la
via meno praticata, solo il 17,8% delle donne ita-
liane scelgono la pillola RU 486 contro il 66% del-
le francesi — permette non solo di tutelare meglio
la salute delle donne, ma anche di evitare di con-
gestionare le strutture ospedaliere.
Ma non è solo sanitario il problema sollevato

dalla decisione della governatrice leghista. Il
problema è anche, e soprattutto, etico e politico.
Visto che la giunta Tesei, con questa scelta, can-
cella con un colpo di spugna la libertà e l'autode-
terminazione femminili, che sono uno dei cardi-
ni della morale contemporanea. In un batter
d'occhio, si torna indietro di decenni. Dopo il
cambio di paradigma morale operato da Kant, e
il progressivo affermarsi del principio di autono-
mia anche in campo medico, era difficile imma-
ginare che arrivasse al potere una nuova classe
politica convinta di avere il monopolio dei valo-

ri. La triste lezione che possiamo trarre dalla vi-
cenda umbra, però, è proprio questa: chi ha oggi
il potere non accetta il pluralismo dei valori, e
non sopporta che una persona possa voler vive-
re in base una concezione del bene diversa dalla
propria. Ma per quali motivi qualcuno pensa di
avere il diritto di dirmi (e impormi) come com-
portarmi e cosa fare? In funzione di quale logica
qualcuno può permettersi di cancellare il princi-
pio di autodeterminazione, che poi altro non è
se non la conseguenza diretta della dignità che
caratterizza ogni persona? Montesquieu aveva
ragione: chiunque ha il potere è portato ad abu-
sarne, bisogna quindi fare in modo che "il potere
arresti il potere". E per arrestarlo, mai come oggi
è necessario tornare ai fondamenti stessi dell'eti-
ca dell'autonomia, rivendicando per ogni perso-
na il diritto di disporre della propria vita e del
proprio corpo. —
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