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CAPITOLO V  
 
 

Nuova e recente considerazione ed interpretazione  
dell’inizio della vita del concepito in relazione all’IVG  

 
 
 
 

Gli oltre cinque milioni di aborti volontari in Italia dal 1990 al 2009 

equivalgono, tenendo conto la recidiva, a circa tre milioni e mezzo di donne, per 

molte delle quali il dolore per il gesto compiuto è forte anche alla distanza di anni. Le 

lettere inviate ai giornali femminili e quotidiani sono testimonianza di questo dolore. 
   

Il Comitato Nazionale di Bioetica per tre volte, nel 1996, nel 2003 e nel 2005 ha 
espresso il parere che l'identità umana nel concepito debba essere riconosciuta e 
tutelata come quella di ogni persona a partire dal momento del concepimento. La 
Corte Costituzionale con sentenza n. 35 del 10 febbraio 1997, mutando il precedente 
atteggiamento, con cui aveva rifiutato di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale 
del principio di autodeterminazione iscritto nella legge 194, ha parlato ripetutamente 
del diritto alla vita esistente fin dal concepimento “che ha ottenuto nel corso degli anni 
un riconoscimento, sempre più ampio anche a livello internazionale” e che quindi 
esige una coerente interpretazione degli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 1941. 

 
Se un numero ristretto di volontari sono riusciti a contrastare efficacemente 

l’aborto, deve essere possibile che società e Stato siano in grado di fare non solo 

altrettanto, ma molto di più anche se certe modificazioni della legge 194 saranno 

attualmente improbabili; tuttavia non bisogna esaminare il problema unicamente 

sotto il profilo del “tutto o nulla”. 

È emerso all’orizzonte e con forzature da parte delle case farmaceutiche la 

pillola abortiva RU-486 (Mifegyne) che ho esposto nel capitolo III: essa deve essere 

somministrata nel rispetto della legge 194/78 – spiega l'Aifa (l'Agenzia italiana del 

                                                        
     1 C. CASINI, A trent’anni dalla legge 194..., op. cit., Siena 2008, p. 52. 
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farmaco) – ed è necessario il ricovero della gestante in una struttura sanitaria (così 

come previsto nell'articolo 8 della legge 194/78), dal momento dell'assunzione del 

farmaco fino alla certezza dell'avvenuta interruzione di gravidanza. La pillola 

abortiva dovrà essere utilizzata entro la settima settimana di gestazione, anziché la 

nona come avviene in gran parte d'Europa. Si tratta dunque di un farmaco che 

ufficialmente, nel nostro paese, non è disponibile in farmacia, ma solo in ospedale 

seguendo un preciso protocollo messo a punto dall'Aifa. In pratica centinaia di donne 

hanno abortito ingerendo una pillola somministrata loro in ospedale e tornandosene 

subito a casa. A questo punto le cose si complicano sempre di più e sarà difficile 

opporsi all’aborto chimico, se non mettiamo in atto una logica opposta a quella che 

ha prevalso nella redazione della legge 194/78. Giá allora era diffuso l’uso della 

“pillola del giorno dopo” che ha effetti di impedimento di una eventuale gravidanza 

in percentuale significativa; non in linea con le disposizioni dell’articolo 8 della legge 

194/78 nelle farmacie si possono acquistare oggi prodotti – pur avendo uno scopo 

terapeutico diverso – che vengono però usati come abortivi e con lo stesso risultato 

della RU-486. La situazione è grave, perché le istituzioni pubbliche stesse non sono 

più in grado di tenere sotto controllo questo nefasto sviluppo. Di fronte ad una 

sconfinante situazione del genere occorre agire sull’elemento massimo di 

prevenzione ed irrobustire il riconoscimento del diritto alla vita del concepito ed 

affrontare le conseguenze di carattere culturale, educativo, solidale, finanziario e 

raggiungere soprattutto mente e cuore della donna, che rimane il perno centrale per 

la tutela della vita del nascituro. Siamo oggi ben lontani da poter realizzare la 

cancellazione della legge 194/78, però alcune modifiche, specialmente attinenti 

un’efficace prevenzione a supporto del diritto alla vita del concepito sembrano 

possibili. Inoltre, come abbiamo visto, oggigiorno è quasi impossibile impedire alle 

donne incinta di provocarsi l’aborto in autonomia. In pratica anche le più severe 

sanzioni contro l’aborto resterebbero inefficaci, perché la prova di un’interruzione di 

gravidanza procurata, cioè volontaria e non spontanea è assai difficile, salvo scoperta 

in flagranza o l’eventualità di complicazioni da curare in strutture ospedaliere. 

Onde evitare concepimenti non desiderati e per non ricorrere all’aborto 

chirurgico o farmaceutico, sarebbe necessaria un’appropriata prevenzione. Le 
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modalità sono molte e divergono tra loro, in quanto non è sufficiente limitarsi all’uso 

dei contraccettivi – per quanto il loro uso sia moralmente da rifiutare – per arginare 

gli aborti volontari, come abbiamo potuto constatare. Un’alternativa di prevenzione 

della gravidanza da promuovere efficacemente sarebbe dato da metodi naturali, di cui 

le istituzioni non ne parlano. Evidentemente occorre un’adeguata formazione delle 

coscienze di percepire il “valore” della vita concepita, non solo un’informazione a 

livello genitale, ma una vera e propria educazione sessuale per una procreazione 

responsabile. Questa dovrebbe comprendere un’informazione completa su dati 

biologici, concepimento, sviluppo embrionale in ordine di tempo, modalità e 

conseguenze dell’IVG. L’educazione sessuale chiama la coppia ad una scelta 

responsabile, affidandosi ad opportuni metodi naturali, per evitare gravidanze 

indesiderate in casi gravosi. Un’ultima possibilità per evitare l’IVG rimane 

comunque il ricorso ai Centri di accoglienza alla vita, che è un’organizzazione di 

volontari, che evidentemente non possono lavorare con la necessaria efficienza, 

operando solamente a livello di volontariato e tenuto in vita solamente da offerte. 

La difesa del diritto alla vita del concepito, cioè del diritto delle madri di non 

abortire, non può essere delegato al volontariato, perché è un dovere che appartiene 

allo Stato, alle istituzioni e alla società, che dal punto di vista demografico hanno un 

interesse e dovere diretto, visto che il tasso di natalità continua a calare anche in 

Italia, recuperato in parte solo con il crescente numero di immigrati. Sarebbe 

necessario una riforma delle strutture in essere, un chiarimento ed una maggiore 

efficacia degli strumenti preposti a difesa della vita nascente, oltre all’inevitabile 

rinuncia al divieto di aborto, considerando validi i limiti della legge 194/78 che 

vanno maggiormente definiti rimuovendo le ambiguità ivi presenti. Non sono 

accettabili aborti talmente tardivi da lasciare sul tavolo operatorio un corpicino che 

geme, anche se solo per poco tempo. I dati ufficiali dicono che nel 2006 l’IVG più 

diffusa avviene durante i primi tre mesi di gravidanza (97,4%), quella meno 

frequente (terapeutica) nel periodo successivo (2,6%), per cui un’eventuale 

correzione della legge 194/78 dovrebbe riguardare in prevalenza gli articoli 4 e 5 che 

disciplinano l’IVG nei primi tre mesi di gravidanza. I punti importanti per cambiare 

l’attuale situazione sono: 
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1. Si può presumere che esiste nel nostro paese nel Parlamento un consenso di   

maggioranza a riguardo del principio della “preferenza per la nascita”. 

2. Si può  constatare la disponibilità che bisogna migliorare la gestione della 

legge 194/78. 

3. Inoltre nessuno può negare che l’evoluzione farmacologica degli anni settanta 

 ad oggi è cambiata di molto, ha assunto maggiore incisività ed è diventato 

un fattore incontrollato e autodinamico.  

4. Si apprezza che un significativo numero di bambini sia stato sottratto 

all’aborto mediante l’opera dei Centri di accoglienza per la vita, per cui il 

metodo da loro adottato merita di essere preso in considerazione. 

5. La giurisprudenza costituzionale e il parere comune percepiscono l’aborto 

come una “necessità”, anche se la legge 194/78 lo qualifica come un “diritto”, 

condizionato da alcune procedure e limitazioni. Dette “necessità” e detto 

“diritto” sono determinati, oltre che da difficoltà reali, anche da pressioni 

dell’ambiente e della cultura in generale. 

  
Che cosa si può in concreto cambiare della legge 194/78? La lettura superficiale 

dell’articolo 4 può far indurre a credere che in Italia l’IVG sia possibile nei primi 

novanta giorni soltanto in casi particolari e che si rende necessario un accertamento 

obiettivo e imparziale. Purtroppo non è così, perché l’articolo 5 dimostra che il 

medico è obbligato a rilasciare il “titolo” che ordina alla struttura sanitaria 

l’intervento in seguito al solo accertamento della gravidanza e a richiesta della donna. 
 

Ciò è sicuramente in contrasto con gli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale, 
in modo particolarmente chiaro nelle sentenze 27/1975 e 35/1997, ma, purtroppo, le 
impugnative di incostituzionalità degli articoli 4 e 5 non hanno avuto esito favorevole, 
non perché ritenute infondate, ma perché valutate inammissibili per ragioni 
procedurali. Una disciplina dell'IVG secondo una logica di “indicazioni” è meno 
iniqua di una disciplina per termini, che suppone, come unico criterio di legittimità 
dell'aborto la “scelta” della donna, disciplinato in modo differenziato in ragione della 
speciale situazione della gravidanza che esige una valutazione della “necessità” non 
dopo l'evento, ma prima di esso, allo scopo di predisporre idonee delucidazioni 
igienico-sanitarie e di responsabilità per la donna. La Corte Costituzionale ha seguito 
questa logica, ma indubbiamente è stata tradita dalla legge. Benchè l'elenco delle cause 
contenute nell'articolo 4 non abbia un’efficacia che pone limiti giuridici, si puo 
presumere che esso costituisca un invito alla responsabilità da parte della donna. 
L'elemento di responsabilità non dovrebbe valere solo riguardo alla donna, ma anche 
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riguardo al medico e agli operatori connessi, che dovrebbero verbalizzare le azioni 
compiute per rimuovere le cause indicate come motivazione dell'aborto2. 
 
Infatti, già durante il dibattito sulla legge 194/78 vi si desume una tendenza 

preoccupata per la vita del concepito, per cui è stato proposto il passaggio 

obbligatorio attraverso i consultori familiari. Questa idea non è passata per due 

ragioni contrapposte: a) la rimozione di ogni filtro prima dell’aborto: vedi la 

possibilità di ricorrere al medico di fiducia invece che al consultorio, b) di fare dei 

consultori strumenti di collaborazione dell’aborto, piuttosto che di difesa del diritto 

alla vita. In definitiva bisogna conciliare l’idea del consultorio come strumento 

equivico, cioè lo Stato rinuncia a vietare (alla donna) l’aborto, ma non rinuncia a 

difendere (la vita del concepito), imponendo il passaggio al consultorio della donna 

incinta desiderosa di abortire. Il consultorio dovrebbe avere il compito di farsi carico 

dei problemi della donna e di cercare di risolverli al fine di salvare una vita umana, 

come si procede già da anni presso il Centri di accoglienza alla vita. Ai fini di una 

possibile riforma della legge 194/78 dovrebbe concorrere con molta riserva la 

possibilità che una terza persona diversa dalla donna incinta possa segnalare la 

probabilità di un aborto, come un familiare o persone vicine, anche se questa 

procedura è di difficile applicazione causa riservatezza della sfera privata. La donna 

si rivolge oggi al consultorio per ottenere il “foglio”, cioè titolo da presentare in 

ospedale per eseguite l’aborto, invece sarebbe auspicabile che si debba rivolgere al 

consultorio, per verificare la possibilità di evitare l’IVG. Non credo che 

l’imposizione di questo passaggio possa causare un aumento di aborti clandestini, 

quando la donna è mossa e stimolata dalla convinzione che il consultorio agisce in 

suo favore e per il suo bene. «A noi pare che lo stretto pertugio tra il realismo che 

constata l'impossbilità di un “ribaltamento-abrogazione” della legge 194 e la 

crescente tendenza nella coscienza collettiva a “preferire la nascita” e ad “evitare 

l'aborto”, possa essere percorso e allargato oggi con una grande riforma dei 

consultori familiari, che li pensi e li strutturi come strumenti di difesa e promozione 

del diritto alla vita dei figli non ancora nati in collaborazione con le madri e le 

                                                        
     2 Cfr. C. CASINI, A trent’anni dalla legge 194..., op. cit., Siena 2008, pp. 57-58. 
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famiglie»3. Questo compito non può essere assolto dagli attuali consultori con la 

struttura e l’organico disponibile, per cui si rende necessario creare un nuovo, diverso 

e più adatto organismo all’altezza del delicato compito che gli viene affidato. Un tale 

organismo non può essere inquadrato nell’ambito sanitario il cui incarico è 

terapeutico, ma di giustizia e di solidarietà; inoltre si cerchi di coinvolgere il padre 

del concepito – ove possibile –  e si provveda anche alle necessarie verifiche 

specialistiche della malattia materna nel caso di aborto terapeutico, oltre al riscontro 

obbligatorio diagnostico sui feti abortiti in seguito ad una diagnosi di anomalia o 

malformazione. In definitva dobbiamo guardare in faccia alla realtà e cercare di 

ottenere il massimo con una prospettiva concretamente realizzabile, con lo scopo di 

salvare il maggior numero di bambini. 
 

In effetti in tutto il mondo il confronto è tra la posizione “pro life” e la posizione “pro 
choice”. La prima si fonda sull'affermazione che il concepito è un essere umano 
diverso dalla madre e lo è fin dal concepimento; la seconda punta tutto sulla libertà 
della donna, ma per farlo deve negare o almeno dimenticare il figlio. In realtà non è 
ragionevole stabilire regole e valutare comportamenti senza prima aver risposto. 
Invece i “pro choice” usano la tecnica argomentativa di femminilizzare, sanitarizzare, 
cattolicizzare il problema. Per essi l'aborto presenta solo aspetti sanitari: è giusto – 
dicono – preoccuparsi esclusivamente di effettuarlo in modo sicuro, igienicamente 
corretto. L'attenzione è rivolta solo alla donna, alla sua realizzazione, alla sua libertà di 
procreare, alla sua liberazione dal potere maschile. Se proprio sono costretti a parlare 
del “prodotto del concepimento” il discorso scivola solo sulla religione: la sua identità 
umana sarebbe un dogma religioso, un'opinione imposta dalla visione cattolica: il 
rispetto della vita sarebbe paragonabile ad un atto di culto che non può essere imposto 
a chi non crede. Ma nessun genetista sostiene che la vita umana cominci 
biologicamente in un momento successivo all'incontro tra lo spermatozoo e l'ovocita. 
Ciò che trent'anni fa era affidato in grande parte all'intuizione e al sentimento, oggi, 
per i progressi della scienza e della tecnica, è direttamente constatabile da tutti. La 
scoperta del DNA, dei meccanismi immediatamente successivi alla fecondazione, l'uso 
sempre più perfezionato dell'ecografia, che consegna ai genitori un autentico servizio 
fotografico e filmico del loro bambimo fin dalle prime settimane di gravidanza, le 
immagini rilevate con le fibre ottiche, i primi interventi di cura e di chirurgia sul feto 
ancora chiuso nel seno materno che ne configurano la natura del “paziente”, tutto 
converge a rendere conoscibile il bambino non ancora nato. Quando trent'anni fa 
veniva mostrata l'immagine fotografica da Nilson di un feto di dodici settimane che si 
succhia il pollice, dicevano che era falso. Oggi non è più possibile dirlo4. 
 

                                                        
     3 Ibidem, p. 61. 
     4 Ibidem, pp. 67-68. 
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Per giustificare l’aborto chirurgico durante il periodo della gravidanza alcuni 

sostenevano che il momento della nascita coincida con l’inizio dell’essere umano. 

Questa è una tesi senza fondamento scientifico, perché con la nascita si attiva la 

funzione polmonare e digestiva che non ha niente a che fare con l’identità dell’uomo. 

La Corte Suprema degli USA con sentenza del 22 gennaio 1973 spiega che 

statisticamente nei primi tre mesi della gestazione l’aborto è meno pericoloso del 

parto, dopo l’aborto diventa più rischioso del parto, per cui – così la sentenza – non 

esistono ragioni per negare la libera scelta alla donna durante il primo periodo, 

mentre è possibile innestare un freno in quello successivo, ma ciò solo in vista della 

salute femminile: è facile intravvedere un criterio di comodo senza nessun riguardo al 

bambino. Questo, fino a quando non sono apparsi sulla scena le varie pocedure di 

fecondazione artificiale: FIVET (Fertilization in Vitro with Embryo Transfer), GIFT 

(Gamete Intra Falloppian Transfer) e ICSI  (Intra Cytoplasmic Sperm Injection), che 

non approfondisco, trattandosi di un tema suo proprio. 

Oltre alla “pillola del giorno dopo” e la pillola RU-486 non si sono resi 

necessari ulteriori espedienti, visto che l’aborto avveniva sempre dopo poche 

settimane di gravidanza. Le cose sono cambiate e si sono complicate quando era 

possibile generare embrioni in provetta e quindi sottoporli a sperimentazioni, 

sopprimere gli embrioni sovrannumerati o congelarli con l’elegante definizione della 

“circonservazione”, in attesa di un successivo trasferimento che deve avvenire entro 

il periodo massimo di dieci anni, altrimenti diventano inutilizzabili. In realtà sono 

“vite sospese” soggette ad ogni possibile precarietà come guasti alle macchine, morte 

dei genitori e quant’altro. Altro termine elegante è la cosiddetta “riduzione 

embrionale” che indica la distruzione di uno o più embrioni trasferiti in utero per 

evitare di dare origine a una gravidanza plurigemina. Poi vi è la “selezione genetica” 

che consiste nella valutazione pre-impianto della presenza di eventuali malattie 

genetiche e che consente il trasferimento di soli embrioni “sani” con la distruzione 

degli altri. La “clonazione” consiste nel prelevare un ovocita, privarlo del suo nucleo 

e trasferire nell’ovocita denucleizzato il nucleo di una cella somatica (non 

spermatozoo) della stessa specie, per cui il frutto è duplicazione del DNA di un solo 

genitore. L’ultimo ritrovato della scienza è la “scissione embrionaria”, scambiata con 
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la clonazione, che crea i presupposti da indurre a una condizione di gemellarità 

“producendo” un gemello in laboratorio. Si tratta di un procedimento semplice, 

perché basta separare alcune cellule dell’embrione prima che arrivi attraverso il tubo 

di Falloppio nell’utero. Il gemello ottenuto può essere trasferito in utero, oppure 

valutato il suo assetto genetico con metodiche invasive prima del trasferimento. 

Un altro “ritrovato” è la “diagnosi pre-impianto” (PID) che manipola i gameti 

per eliminare malattie genetiche prima della fecondazione artificiale, in modo da 

ottenere la coltivazione di bambini a proprio piacere: la creatura si eregge a creatore, 

vita indesiderata viene scartata. Con ciò la creazione dell’uomo su misura è resa 

possibile5. 

E quando una pillola poteva distruggere un embrione impedendogli nei primi 

giorni di vita di raggiugere la mucosa uterina per annidarvisi, venne allora elaborata 

la teoria del pre-embrione, poi quella più recente dell’ootide (prima divisione di due 

pronuclei in una cellula che forma lo Zigote). Secondo questa versione la vita umana 

inizierebbe dopo quattordici giorni dal concepimento, cioè quando l’embrione ha 

compiuto il suo viaggio attraverso il tubo di Falloppio, si è impiantato nei tessuti 

dell’utero e la divisione gemellare dello Zigote non sarebbe più possibile. In realtà 

questa non è più possibile dopo l’inizio dell’impianto a 5-6 giorni dalla fecondazione 

e non al termine. Questa teoria-sotterfugio è stata respinta dalla Convezione di 

bioetica del Consiglio d’Europa nel 1997. Perciò nello sviluppo dell’embrione non si 

può identificare un singolo stadio, al di là del quale l’embrione in vitro non dovrebbe 

essere tenuto in vita. Il rapporto Warnock del 1984, redatto da un gruppo di studiosi 

inglesi, dice che la sperimentazione potrebbe essere consentita “finché l’embrione è 

incapace di sentire dolore”, cioè prima che cominci a svilupparsi il sistema nervoso 

centrale: si tratta della «comparsa della stria primitiva, che è il primo abbozzo del 

sistema nervoso, attorno al quattordicesimo giorno»6. Come si può notare si cerca in 

tutti i modi di tranquillizzare l’opinione pubblica e questo con l’inganno circa la reale 

natura dell’embrione, in quanto il criterio dell’annidamento o quello della “stria 

primitiva” sono inaccettabili e fuorvianti, visto che l’identità umana non può 

                                                        
     5 Cfr. P. HAHNE, Niemals aufgeben! (mai arrendersi!), Wesel (D) 2015, pp. 92-93. 
     6 Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Zigote n. 5, 8.9.2015, ore 16,10. 



CAP. V: NUOVA E RECENTE CONSIDERAZIONE  
 

 

 

58 

dipendere dal fattore “residenza”. Non dovremmo per la stessa ragione riconoscere 

l’umanità dei nomadi, degli zingari e dei senza tetto? 

 
Un altro criterio abortista che l’embrione non possegga l’intelligenza è privo di 

valore, perché anche il neonato – considerato persona pure dagli abortisti – ha 

l’intelligenza ancora da sviluppare, eppure la sua uccisione viene considerato un 

omicidio. Il Comitato Nazionale Italiano di Bioetica è intervenuto più volte: nel suo 

comunicato del 22 giugno 1996, confermato l’11 aprile 2003 in relazione alle cellule 

staminali, poi altre due volte nel 2005 (ootide e adozione per la nascita) sul capitolo 

“identità e statuto dell’embrione umano”. Vi si legge: “L'embrione umano è un 

individuo umano? Più precisamente: l'embrione umano è un individuo umano a pieno 

titolo?” La risposta conclusiva, davvero significativa, è la seguente: «Il Comitato è 

pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione 

umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si devono 

adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la 

caratteristica di persone..»7. Nel parere del 1976 il  Comitato si è pronunciato anche 

sulla questione dei gemelli monozigoti: a ciascuna dei due gemelli deve essere 

riconosciuta una piena individualità, di cui il primo di loro acquisendo la sua 

definitiva identità nel momento della fecondazione e l’altro o gli altri, nel momento 

della scissione gemellare. Per giustificare certe manipolazioni genetiche più 

recentemente si è sostenuto la tesi dell’ootide (per non definirla Zigote), cioè che 

devono passare circa trenta ore dalla fecondazione dell’ovocita, perché si possa 

parlare di una vita umana. Questa argomentazione è senza fondamento, perché 

nell’atto fecondativo tutto il patrimonio genetico del nuovo individuo si è già 

costituito, per cui l’ootide/Zigote contiene ormai il patrimonio genetico DNA tramite 

il quale è possibile risalire a tutte le generazioni dello stesso ceppo, padre e madre 

compresi. Inoltre tra i cromosomi maschili e quelli femminili e le altre particelle di 

questa prima aggregazione scaturiscono immediatamente relazioni costitutive di un 

organismo unico e irripetibile. Tra l’embrione e la madre gestatrice si instaura un 

interscambio di informazioni e di dialogo: se uno o più organi della madre vengono 
                                                        
     7 Governo, http://www.governo.it/bioetica/testi/220696.html, sintesi e raccomandazioni,  
      (8.9.2015, ore 16,35). 
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aggrediti, le cellule staminali dell’embrione si attivano a difesa degli stessi. Le cellule 

staminali sono pluripotenti, ovvero ancora dotate della potenzialità di dare origine ad 

ogni tipo istologico presente nell'organismo di cui fa parte, oppure totipotenti, ovvero 

lo Zigote, essendo la prima cellula che darà origine all'embrione e alle strutture per il 

suo sviluppo ed è considerata la prima cellula staminale embrionale che dà origine 

all’intero corpo. 
 

Che l'inizio della vita umana individuale cominci con la fecondazione trova conferma 
nel ragionamento giuridico (che propone il principio di eguaglianza tra tutti gli esseri 
umani e il principio di precauzione secondo cui bisogna astenersi da comportamenti 
che potrebbero produrre effetti negativi, anche quando vi è un dubbio), in quello 
antropologico (che si interroga sul senso della vita e sul significato della dignità 
umana) e nella testimonianza di non pochi atti giuridici solenni della modernità (tra i 
quali anche la sentenza 35/97 della Corte Costituzionale italiana)8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
     8 C. CASINI, A trent’anni dalla legge 194..., op. cit., Siena 2008, p. 73. 



 

 

 

 

 

 

 
CAPITOLO VI  

 
 

La persona, la sua dignità, i suoi diritti, le cause dell’aborto  
 
 
 
 

È doveroso riconoscere l'uguaglianza in dignità e diritto di vita del Presidente della 
Repubblica e dello straccione, del vincitore delle olimpiadi e del disabile, del premio 
Nobel e dell'analfabeta. Tutti sono persone, perché si dovrebbe negarlo a coloro che non 
sono ancora nati, ma concepiti? Ogni uomo deve riconoscere l'inviolabilità e 
l'autonomia dell'altro, anzi, l’io si realizza proprio nell’altro, direbbe il filosofo 
Emmanuel Lèvinas. La persona ha la sua dignità suprema all’interno della creazione, 
indipendentemente quali siano le qualità e le condizioni in cui si trova a vivere. Non è la 
coscienza di se stesso, i processi intellettivi e la capacità di relazionarsi che fanno 
l'uomo, perché allora dovremmo negare la caratteristica di persona anche ai bambini 
molto piccoli, ai pazzi, a coloro che si trovano in coma. Tuttavia – contro ogni buon 
senso – c’è chi lo afferma! Ma non è un’affermazione sciocca1? 
 
Dal punto di vista filosofico qualcuno può anche sbizzarrirsi come vuole definire 

il concetto “persona”, tuttavia dal punto di vista giuridico – ed è quello che conta 

quando parliamo di diritti umani – la persona è qualsiasi soggetto legittimo e 

potenziale di un rapporto giuridico. Riconoscendo al concepito il diritto alla vita, senza 

dubbio dobbiamo ammettere che nella società egli è una persona. 
 

L'articolo 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo stabilisce che “Ogni 
individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”. 
La stessa affermazione si trova nell'art. 16 del patto internazione sui diritti civili e 
politici e nell'art. 22 della nostra Costituzione. Naturalmente qualcuno può sostenere 
che l'espressione “ogni individuo” non comprende il bambino non ancora nato, ma 
questa tesi o nega l'idenità umana del concepito (e quindi contrasta con la ragione e la 
scienza) o nega il principio di eguaglianza tra tutti gli esseri umani...2.  
 
In definitiva l'embrione, cioè il concepito deve essere considerato come persona 

in crescita, cioè in una fase di sviluppo, visto che il gamete femminile e quello 

                                                        
     1 Cfr. C. CASINI, A trent’anni dalla legge 194..., op. cit., Siena 2008, pp. 75-76. 
    2 Ibidem, p. 76. 
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maschile provengono da persone (a cui si riconoscono il diritto alla vita e i connessi 

diritti giuridici) e non da animali: esso ha avuto il suo inizio con la fecondazione 

dell'ovocita umano per mezzo dello spermatozoo umano e deve solo svilupparsi per 

conseguire la piena potenzialità fisica ed intellettiva. Se si nega il diritto di persona al 

concepito questo deve essere negato anche ai genitori, considerati però persone a tutti 

gli effetti. 

Un’altra considerazione dei sostenitori dell’aborto è il fatto che lo Zigote non è 

corredato di cervello, essendo questo l’organo della razionalità, come viene precisato 

dai filosofi dell’antica Classica: l’uomo è animale dotato di ragione. E se manca 

quest’ultima componente non vi è l’uomo e non vi è persona. Che cosa rispondere a 

questa osservazione? 

Sappiamo dalle ricerche mediche che per favorire il trapianto di organi, una 

persona viene considerata morta quando il cervello abbia cessato totalmente di 

funzionare, in quanto esso unifica e finalizza le varie funzioni dell'organismo, per cui 

la morte cerebrale equivale alla morte dell'uomo. È a questo punto invece possibile che 

l'embrione possa essere considerato un individuo anche se non si è ancora formato il 

cervello? Questo tipo di argomentazione non ha fondamento e non considera il fatto 

scientificamente provato – come ampiamente spiegato in precedenza – che il concepito 

è un essere umano vivente da quando lo spermatozoo (umano) ha fecondato l'ovocita 

(umano). È noto che dopo la morte del cervello si riesce ancora artificialmente a far 

circolare il sangue nel corpo, riempire i polmoni di aria e singole parti possono 

continuare per qualche tempo a vivere (crescita dei capelli, delle unghie), ma l'uomo è 

considerato morto come unità organica. Quindi l’uomo non è costituito da qualche 

componente organico singolo. Il dato decisivo per l'esistenza della vita umana è 

pertanto l'unità organica determinata da un principio unificatore e finalizzatore. 

Nell'embrione un tale principio che unifica e organizza per renderlo organismo non è 

solo presente, ma svolge una fortissima funzione espansiva proiettata verso il futuro. 

In realtà il cervello coordina le funzioni vitali, ma l'uomo non è composto dal solo 

cervello... L'embrione che non ha “ancora” cervello non è paragonabile ad un 

cadavere, perché porta in sé una forza coordinatrice che gli organizza lo sviluppo 

vitale, proiettato nel futuro: non è per niente morto, ma quanto mai vivo! 
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Nei primi tre mesi di gestazione la legge 194/78 prevede l’aborto libero, sebbene 

vuol far credere di esigere delle ragioni giustificanti. Come abbiamo visto negli articoli 

4 e 5 la donna che intende abortire lo può fare liberamente nei primi tre mesi. Se 

leggiamo attentamente il testo rileviamo che la donna sceglie il medico ed è lei che 

“accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la 

maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica... o 

alle sue condizioni economiche, o malformazioni del concepito” e non il medico, che 

non deve fare altro che accertare se la donna sia incinta entro il terzo mese e che 

abbia fatto la richiesta di aborto, e nient’altro. Accertato lo stato di gestazione entro i 

tre mesi, il medico non può negare il “titolo” che dà diritto all’IVG. Vi rimane solo il 

rinvio dell’intervento per almeno sette giorni, onde favorire un eventuale ripensamento 

della donna. Anche questo aspetto è superabile per un’incontrollabile dichiarazione di 

urgenza. È interessante avere conoscenza delle motivazioni espresse dalle donne 

richiedenti l’aborto: il 50% circa per cause economiche, per il resto sono gli abbandoni 

di fidanzati, compagni e mariti, il timore di perdere o di non trovare lavoro, la minore 

età, la paura di non essere all’altezza dei doveri materni, la spinta dell’ambiente 

familiare, la necessità di tenere nascosta una relazione extra coniugale. Risulta rara 

invece la causa di un eccessivo numero di figli. Dalle relazioni ministeriali risulta che 

si tratta in prevalenza di donne sposate, non separate, nè divorziate e con non più di 

uno o due figli. Per le immigrate invece, il cui accesso all’IVG è in aumento, i 

problemi sono di altra natura, in quanto prevale la situazione economica e sociale 

precaria in cui si trovano, per le cinesi invece la tradizione culturale del loro paese di 

origine è la causa primaria. È oggi assai raro che la gravidanza ponga in serio pericolo 

la salute della donna incinta. Gli aborti legali per una reale necessità di salvare la vita 

della gestante si riducono a qualche centinaio di donne all’anno, cifra irrisoria contro 

le centinaia di migliaia di IVG provocati da preparati chimici abortivi disponibili nelle 

farmacie e sul mercato via internet, da aggiungere agli aborti clandestini e legali 

statisticamente accertati (103.191 di IVG solo nell’anno 2012). 

Alcune voci dicono che sono le donne ad abortire e non la legge 194/78, quindi 

bisogna concentrare gli sforzi sul valore etico-morale, le condizioni sociali ed 

economiche delle donne incinta, piuttosto che cambiare le norme della legge. 
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È un'illusione pensare che solo se ci saranno un fisco, una politica abitativa e del lavoro, 
adeguati sostegni alla famiglia e all'infanzia, la piaga dell'aborto sarà debellata. La 
Francia si è data una politica della famiglia e della natalità assai più completa ed 
incisiva di quella italiana, tanto che quella nazione transalpina è considerata un esempio 
per tutta l'Europa. Eppure in Francia le interruzioni di gravidanza sono più numerose 
che da noi e tendono ad aumentare. Le condizioni economiche e sociali sono 
importantissime e bisogna incidere su di esse. Ma c'è anche un problema educativo e 
culturale. Polonia e Irlanda sono più povere dell'Italia, ma gli aborti sono meno 
numerosi. D'altronde è esperienza comune che se è vero, soprattutto per le immigrate, 
che la precarietà della condizione economica induca all'aborto, sovente sono proprio il 
benessere, le aspirazioni di carriera, il desiderio di condurre una vita priva di eccessivi 
condizionamenti a spingere verso l'interruzione di una gravidanza non desiderata3. 
 

             In realtà sarebbe necessario un comune impegno, direi, per rinnovare la 

mentalità, responsabilità e consapevolezza delle persone e riformulare la scala 

piramidale dei valori della vita in senso etico-morale, perchè in sostanza il tema aborto 

rispecchia soltano un aspetto diffuso della vita moralmente disordinata dell’uomo, 

mentre sarebbe ora di prendere coscienza della finalità dell’essere uomo e del senso 

della vita, scrollarsi di dosso le cose vanitose e futili e non mancherà che tra l’altro il 

rispetto per la vita nascente avrà la sua giusta collocazione. 

 

                                                        
     3 Ibidem, p. 119. 



 

 

 

 

 

 
 

CAPITOLO VII  
 
 

Posizioni contrapposte: l’aborto è omicidio?  
 
 
 
 

Le opinioni sono contrapposte: c’è chi sostiene che l’aborto sia omicidio, per 

altri è un diritto della donna di disporre del “suo” corpo a proprio piacere. Chi ha 

ragione? È fuori dubbio che la madre non abbia il diritto di uccidere il proprio figlio 

che porta in grembo. Chi opta per l’aborto invoca la libertà della donna all’auto- e non 

eterodeterminazione. Gli abortisti lanciano lo slogan: “l’utero è mio e ne dispongo io!” 

Nessuno mette in dubbio che sia così. Però dopo il concepimento il figlio non è di 

proprietà della donna. Non esiste uomo o donna che sia proprietà di un altro. In realtà 

il figlio concepito è “ospite” della madre. Si parla pertanto di “dualità nell’unità”, in 

cui “l’unità” deve riconoscere la presenza di un altro. La gestante non è più sola e 

porta nel proprio grembo un “qualcosa di nuovo che cresce” che dovrebbe custodire 

con gelosia e responsabilità. Tuttavia dobbiamo riconoscere che la gravidanza è una 

condizione particolare in cui è la donna incinta che ne è direttamente coinvolta e non 

altri. Quindi questo significa riconoscere alla donna affetto, tenerezza, aiuto, rispetto,  

infondere fiducia nella capacità di accoglienza, dono e coraggio. Non dimentichiamo 

che la libertà di ogni uomo o donna finisce dove inizia il diritto di altri. Come 

dimostrato nei capitoli precedenti il concepito è “altro”, cioè non è l’io, ma l’io che ha 

il solo compito di far crescere il meglio possibile quest’ “altro”. Il filosofo Paul 

Ricoeur (1913-2005) direbbe che questo “altro” si trova pienamente nell’identità della 

“Ipseità”, cioè in totale passività e dipendenza della madre, finchè in età da adulto si 

collocherà nell’identità “Idem”, cioè dell’attività vitale e intellettiva nel proseguo della 
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propria vita. In realtà la distanza tra un feto e neonato è inferiore della distanza tra un 

neonato e adulto. 

In pratica è necessario chiamare in campo anche la giurisprudenza per avere 

idee chiare sulla questione dell’aborto: l’aborto è  l’uccisione di un figlio non nato, 

l’infanticidio è l’uccisione di un bambino nel corso del parto o dopo di esso, 

l’omicidio è l’uccisione di un uomo che non è più feto, ne infante. 
 

Tuttavia ci sono due ragioni più profonde per cui è bene non usare i termini “omicidio” 
e “assassinio”. In primo luogo c'è la particolare irripetibile situazione della gravidanza, 
in cui un essere umano vive nel corpo di un altro essere umano. La sua principale 
difesa, che poi è quella di sempre, di miliardi di mamme che hanno fatto la storia del 
mondo, sta nella mente e nel cuore della madre. In secondo luogo normalmente 
nell'aborto le vittime sono due: il figlio, ma anche la madre, che nella maggioranza dei 
casi subisce la pressione della società, dei medici, dei familiari, del gruppo di amici, del 
padre del bambino, dei giornali, della televisione. In ogni caso la giovane donna è 
abbandonata a una angosciante solitudine (“è affar tuo, veditela te”). In molti casi, ad 
aborto avvenuto, ella porta nel segreto del suo cuore il dolore di un lutto. Gli specialisti 
parlano di “sindrome post-aborto”. Spesso la sua giovinezza, al di là delle apparenze, 
resta come soffocata. La società tutta intera, in particolare “il popolo della vita” devono 
essere accoglienti anche verso coloro che hanno abortito. È anche colpa della società e 
nostra se non siamo riusciti a restituire loro il coraggio e la libertà di accogliere la vita. 
Perciò non è bene usare la parola “omicidio” pur sapendo che l'aborto è l'uccisione di 
uno di noi1. 
 
Se siamo sinceri, in verità l’aborto è una sconfitta non solo per la donna, ma per 

tutti noi che non siamo stati capaci di offrirle un’alternativa che sia in grado di mettere 

alla luce il bimbo che portava in grembo. La lista dei responsabili dell’IVG che 

cerchiamo di individuare è molto lunga: la donna incinta che chiede l’aborto; il marito-

padre o compagno-padre che ha generato il figlio; i genitori e o parenti della coppia; 

amici e consiglieri vari; medici che emettono il “titolo” per l’aborto; operatori dei 

consultori finalizzati a rimuovere le cause che inducono all’aborto; medici e personale 

sanitario che effettuano l’intervento; farmacisti che vendono medicinali abortivi; 

legislatori che hanno approvato l’aborto; giornalisti ed operatori dei mass-media che 

promuovono l’IVG; tutti coloro che con il proprio comportamento, parola o silenzio e 

non per ultimo per chi ha espresso in coscienza il consenso alla legge 194/78, 

contribuiscono ad alimentare la “cultura della morte” a carico dei bimbi concepiti. 

 

                                                        
     1 C. CASINI, A trent’anni dalla legge 194..., op. cit., pp. 81-82. 



 

 

 

 

 

 
CAPITOLO VIII  

 
 

Rischi somatici dell’aborto e la sindrome post-aborto  
 
 
 
 

«Infatti Dio, padrone della vita, ha affidato agli uomini l'altissima missione di 

proteggere la vita: missione che deve essere adempiuta in modo degno dall'uomo. Perciò 

la vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura; l'aborto e 

l'infanticidio sono delitti abominevoli»1. 

L'aborto procurato può provocare serie complicazioni: 

– emorragie che a volte richiedono la trasfusione di sangue; 

– lacerazione, perforazione, taglio, danneggiamento del collo dell'utero che necessita 

un ulteriore intervento chirurgico; 

– lesioni permanenti della parete dell'utero con conseguente cicatrizzazione; in casi 

estremi isterectomia (asportazione dell'utero); 

– lesione di organi interni adiacenti (intestino, vescica); 

– in seguito ad aborto incompleto di parti del feto e conseguenti emorragie o 

infezioni; 

– setticemia a causa della presenza di germi patogeni o di tossine nel sangue; 

– da non trascurare il rischio anestetico con convulsioni, forti emorragie, infezioni, 

infarti o in casi rari anche la morte; l'anestesia aumenta di due volte e mezzo il 

rischio di complicazioni; 

– rischio della nascita prematura di altri bambini dopo uno o più aborti subiti con 

diversi   rischi connessi anche per il bambino, 

                                                        
     1 GAUDIUM ET SPES, Costit. past. sulla chiesa nel mondo contemporaneo, Accordo dell'amore     

coniugale col rispetto della vita n. 51. 



 

 

67    
 

CAP. VIII: RISCHI SOMATICI DELL’ABORTO  
 

– aumento di rischio del 50% di tumore al seno per donne che hanno abortito (1994 

pubblicato sul Journal of the National Cancer Institute, USA); 

– impatto emotivo e psicologico post-abortivo con una serie di problemi psico-

somatici che investono tutta la persona; 

– La somministrazione della pillola RU-486 può provocare forti emorragie: una 

donna su cento deve in tal caso ricorrere ad un intervento chirurgico. 

Oltrettutto non dobbiamo disconoscere dal punto di vista umano le tragiche 

conseguenze morali dell’aborto volontario che psicologi e psichiatri conoscono bene. Le 

sofferenze e la disperazione provocate dall’aborto sono una triste realtà che si verifica in 

un mondo economicamente evoluto, dove ci si lamenta per la denatalità e 

l’invecchiamento. Si raccolgono notizie sconvolgenti di famiglie distrutte, suicidi, 

depressioni che non vengono attribuiti all’aborto, ma in realtà all’origine vi può essere 

l’uccisione di un bimbo nel grembo della madre. Nella sola Italia le interruzioni di 

gravidanza sono quasi quattrocento al giorno. Persone che sono a contatto con donne in 

attesa di abortire affermano che queste sono lasciate sole in questa terribile situazione e a 

volte non ne parlano neppure in famiglia. La responsabilità dell’aborto non è certamente 

esclusiva della donna, ma di molte altre persone che convivono con lei o le sono vicine. 

In verità è lei che vive in prima persona in modo drammatico le conseguenze dell’aborto 

e percepisce il proprio utero come una tomba, creato però per essere la prima culla del 

bimbo. 

L’intervento chirurgico dell’aborto per mezzo dell’aspirazione avviene senza la 

minima anestesia per il piccolo che viene “stracciato a pezzi” e si può immaginare a 

quale tortura è sottoposto (il sistema nervoso inizia a svilupparsi già con la terza 

settimana e viene definito placca neurale: studi recenti dimostrano che l’embrione 

precoce ha capacità di soffrire e reagisce agli stimoli dal momento che si sviluppa la 

corteccia cerebrale). 

Durante i primi mesi di gravidanza la donna vive uno stato di fragilità e instabilità 

dovuto in qualche modo ad un inconscio rifiuto del bambino, per cui la responsabilità 

dell’uomo ha grande peso in questo periodo. Giovanni Paolo II spiega nell’enciclica 

Evangelium vitae: 
 

Un pensiero speciale vorrei riservare a voi, donne che avete fatto ricorso all'aborto. La 
Chiesa sa quanti condizionamenti possono aver influito sulla vostra decisione, e non dubita 
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che in molti casi s'è trattato d'una decisione sofferta, forse drammatica. Probabilmente la 
ferita nel vostro animo non s'è ancor rimarginata. In realtà, quanto è avvenuto è stato e 
rimane profondamente ingiusto. Non lasciatevi prendere, però, dallo scoraggiamento e non 
abbandonate la speranza. Sappiate comprendere, piuttosto, ciò che si è verificato e 
interpretatelo nella sua verità. Se ancora non l'avete fatto, apritevi con umiltà e fiducia al 
pentimento: il Padre di ogni misericordia vi aspetta per offrirvi il suo perdono e la sua pace 
nel sacramento della Riconciliazione2. 
 
Giovanni Paolo II tocca con queste parole il profondo del cuore e riesce non solo a 

descrivere l’angoscia e il dolore delle donne che hanno abortito, ma apre una via che 

offre una nuova vita di speranza e serenità e non per ultimo di guarigione e 

riconciliazione con il Signore, che – se anche nel solo inconscio – è il punto focale per 

ritrovare la pace nel cuore e senso di vita. 

Ecco le testimonianze di due donne che hanno subito il terribile intervento 

dell’aborto: «Ho cercato attenuanti... come il particolare momento, la solitudine, il terrore 

del dopo, ma non mi sono giustificata. Non c'è niente che possa giustificare 

l'eliminazione di un figlio» (testimonianza di Anna). «Non spetta a me giudicare per 

quello che gli altri non hanno fatto e non dev'essere nemmeno l'attenuante per scaricarmi 

la coscienza di quello che alla fine io ho scelto (testimonianza di Marina)»3. 
 

Troppo spesso i padri dei concepiti si astengono da qualsiasi responsabilità e si lavano le 
mani, mentre decisioni talmente gravi come l’aborto riguardano anche loro, per cui si 
rendono complici come tutti coloro che cooperano alla realizzazione di questo delitto, e 
sono colpiti con la pena della scomunica come detto dal Cardinale Alfonso Lopez Trujillo 
in un intervista il 30 giugno 2006: “colpisce la madre, il medico, gli infermieri, il padre se 
è d’accordo... e i politici se approvano leggi inique e ingiuste che distruggono l’uomo e 
vanno contro i diritti di Dio, va fatta una riflessione, perchè essi non potrebbero accostarsi 
all’Eucaristia”4. 
 
Quanto sia importante un accompagnamento spirituale da parte di confessori 

preparati che sappiano individuare il punto dolente di donne che hanno abortito è 

dimostrato da un’altra testimonianza del 1985: «Sono andata a confessarmi dal parroco, il 

quale mi ha semplicemente detto di andare in pace e di non pensarci più, ma io non penso 

ad altro e non mi sento perdonata: credo di non aver più il diritto di vivere»5. Per uscire 

da questo buco nero in cui la donna è caduta e da cui da sola non riesce ad uscirne, essa 

                                                        
     2 EVANGELIUM VITAE, lettera enciclica, Roma 1995, n. 99. 
     3 G. GARRONE, Oltre la morte..., op. cit., Milano 2010, pp. 56-57. 
     4 Cfr. A. BOBBIO, in Famiglia Cristiana n. 27 (2.7.2006) p. 45. 
     5 G. GARRONE, Oltre la morte..., op. cit., Milano 2010, p. 62. 
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deve rendersi cosciente che il bambino è vivo e si trova nella gioia, dove regna solo 

amore: „ora vive nel Signore” come esclamò Giovanni Paolo II. 

L’esperienza insegna che è di grande aiuto dare un nome al proprio bambino 

abortito, reso ora vivo in cielo come protettore, da invocare nei momenti di tristezza. Il 

bambino ha già perdonato la mamma vedendola pentita e sofferente e in fondo il suo 

desiderio è di vederla felice. «Una bella testimonianza è stata quella di Francesca che  mi 

scriveva: “Il nome che ho dato al mio bambino è Emmanuele = Dio con noi, perchè mi 

prenda per mano e mi porti a Dio”»6. Madri così pentite e riconciliate ritrovano la forza 

per andare avanti e una di queste si è confidata e sente la manina del suo bambino nella 

sua e questo le dà sollievo e nuovo senso di vita. 

Le donne che hanno abortito devono evitare la solitudine, perchè è una pessima 

consigliera che può portare a gesti tragici e non poche di loro minacciano il suicidio, 

proprio perchè lasciate sole nel loro dolore e nel loro destino angoscioso. La media di 

suicidio di donne che patiscono il dramma del post-aborto è di sette volte superiore alla 

media generale. Il ricorso all’immenso amore di Dio quando ci si accosta a Lui – unico 

dispensatore di misericordia e perdono – con il cuore contrito e riconciliato è centrale per 

ridare senso di vita a queste donne che sono bisognose di un concreto aiuto per liberarsi 

dal peso insopportabile della colpa, visto che la parabola del “Figliol prodigo” (cfr. Lc 

15,11-32) ci insegna che per Dio non esiste mai un troppo tardi.  Se è vero, come dicono 

molte donne che hanno abortito, di essere morte con il loro bambino, allora è anche vero 

che bisogna rivolgersi a Colui che ha la potenza di ridare la vita, perchè è morto e risorto 

non come fine a sè stesso – che non avrebbe alcun senso –, ma per salvare noi, compreso 

le donne che hanno abortito. Quindi i passi importanti per ridare un futuro a queste donne 

sono: 

a) riconoscere il bimbo vivo ed esserne certi del suo perdono; 

b) dare un nome al bambino che porterà per sempre; 

c) il terzo passo è l’incontro con l’infinito amore di Dio che ha donato il Figlio per 

la remissione del peccato commesso; 

d) l’ultimo passo è la confessione con le modalità previste dalla Chiesa, in cui 

questa sarà come un nuovo battesimo che avrà l’effetto come una sorta di 

                                                        
     6 Ibidem, p. 67. 
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risurrezione da vivere in una grande festa; nel grembo della Chiesa vengono 

rigenerati alla vita tutti i figli, di cui nessuno è senza colpa. 

Di conseguenza questi passaggi porteranno alla consapevolezza di aver gravemente 

peccato, all’accettazione del perdono e non per ultimo di appartenere al popolo dei salvati 

e giustificati in Gesù Cristo. 

Nella Lettera enciclica Evangelium vitae Giovanni Paolo II si rivolge alle donne che 

hanno abortito, dicendo: 
 

Aiutate dal consiglio e dalla vicinanza di persone amiche e competenti, potrete essere con 
la vostra sofferta testimonianza tra i più eloquenti difensori del diritto di tutti alla vita. 
Attraverso il vostro impegno per la vita, coronato eventualmente dalla nascita di nuove 
creature ed esercitato con l'accoglienza e l'attenzione verso chi è più bisognoso di 
vicinanza, sarete artefici di un nuovo modo di guardare alla vita dell'uomo7. 
 
Il giornalista-scrittore tedesco e pastore protestante Peter Hahne descrive nel suo libro 
“Niemals aufgeben!” (mai arrendersi!) a pagina 93 il caso di Thomas Quasthoff alto mt. 
1,34 che ha subito una mutilazione dopo che sua madre incinta aveva ingerito il 
talidomide-calmante “Contergan” della Chemie Grünenthal, di cui abbiamo parlato 
nell’introduzione, oggi è uno dei più famosi basso-baritoni del mondo ed in seguito alla 
diagnosi prenatale allora inesistente è stato risparmiato dall’aborto volontario8. 
 
Dato che il problema antropologico consiste senza dubbio nel dramma che la donna 

deve subire prima e dopo l’aborto, considero della massima importanza riportare 

testimonianze dal vivo tale atto penoso di donne che hanno patito e subito nei dettagli 

questa tremenda fase e come sono riuscite a superare il loro trauma. 

La storia raccontata da Antonella ci può aiutare a capire le varie dolorose fasi, che 

tante donne devono sopportare. A diciannove anni ha conosciuto il suo futuro marito, 

padre dei suoi figli. Quando era fidanzata rimase incinta contro desiderio. Non sapeva 

come affrontare il problema nei confronti dei genitori e del fidanzato, però quest’ultimo 

le fece coraggio di proseguire la gravidanza, anche contro la volontà della propria 

famiglia. Ecco la storia commovente dell’aborto di Antonella a riguardo di un’altra 

gravidanza che riporto integralmente, perchè spiega l’evolversi reale di quanto accaduto,  

ma anche gli effetti dolorosi dell’aborto procurato che tocca nel profondo l’anima della 

donna bisognosa di aiuto, di cui nè i promotori, nè il legislatore si sentono – o non 

vogliono sentirsi – responsabili: 
 

                                                        
     7 EVANGELIUM VITAE, Lettera enciclica, Roma 1995 n. 99. 
     8 Cfr. P. HAHNE, Niemals aufgeben!..., op. cit., Wesel (D) 2015 p. 93. 
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Il colloquio con il consultorio era frettoloso e „mi trovai tra le mani un certificato di 
interruzione di gravidanza”, senza informazioni sulle gravi difficoltà psicologiche e 
familiari da affrontare. Antonella pianse per giorni e non ebbe il coraggio di informare la 
famiglia, però non abortì. Luca oggi ha 19 anni e le dà tanta soddisfazione. Otto anni fa 
Antonella rimase incinta non programmata, e vivendo un periodo difficile, il marito e altre 
persone le facevano pressione per l'aborto. Questo era per lei un trauma e i novanta giorni 
stavano terminando e il consultorio si intromise con arroganza dicendo che il bambino era 
la causa della tensione in casa. Gli operatori sanitari le fecero vedere brevemente le 
immagini dell'ecografia: era l'inferno per Antonella. Dopo l'intervento tutto era finito come 
loro volevano e dopo giorni le diedero un'ecografia post-intervento e „c'era un buco nero, 
quello che fino a pochi giorni prima era riempito da mio figlio. Potrei usare molti termini 
per definire il mio stato d'animo nei giorni precedenti l'aborto, e lo stesso giorno nel quale 
lo subii, ma non posso definirmi in una situazione libera, e quindi riconducibile 
all'autodeterminazione.” Ci sono evidentemente altre responsabilità della morte del 
bambino, che nulla tolgono alla responsabilità della donna che abortisce, però che restano 
difficili da dimenticare per la stessa. „L'aborto è stato per me l'esperienza diretta con la 
dimensione del male, del dolore, delle tenebre. L'aborto ha lasciato in me il segno di una 
grande sconfitta, e un dolore del quale ho creduto di non aver il diritto di parlare, che ho 
creduto senza fine e irrimediabile. Durante questi anni ho provato un profondo senso di 
colpa, sentendomi sola con un dolore che spesso è stato insopportabile... sentivo una 
mancanza che mi lacerava il cuore. Sapevo che il Signore mi aveva perdonata, e ho chiesto 
senza sosta perdono al mio bambino, ma la difficoltà più grande è stata perdonare me 
stessa. Fu un attimo, quello, in cui decisi che volevo lasciarmi andare, volevo morire.” La 
provvidenza però salvò Antonella dal gesto drammatico: la telefonata improvvisa di un 
datore di lavoro che le offriva un lavoro... e pian piano riprese a vivere. Antonella dice: „... 
molti operatori dei consultori sono persone indifferenti e spesso cinici burocrati, che 
eseguono procedure assurde ed impietose... Se queste donne venissero aiutate dagli 
uomini, dalle madri, dalle sorelle, dai fratelli, dagli amici, dalla comunità, dalle istituzioni, 
sarebbe diverso9. 
 
Dopo un lungo periodo di sofferenza postabortiva, Antonella è come rinata e si sta 

ora impegnando con coraggio, affinchè altre donne non abbiano a vivere il suo stesso 

dramma. Dalla sua storia si può dedurre che nell’aborto a morire sono in due: il bambino 

fisicamente e la mamma moralmente e spiritualmente, ma viene anche chiaramente alla 

luce che la brevissima vita terrena di Sara, nome che ha dato alla bimba abortita, non è 

stata inutile. La storia di Antonella fa testo per la storia di tante donne che hanno abortito 

e che non riescono a perdonare il loro gesto, perchè non sanno che l’amore di Dio è più 

grande del peccato commesso. Cercano rimedio su strade sbagliate desiderando un altro 

figlio per sostituire quello abortito, ma devono rendersi conto che il bambino “nuovo” 

non fa altro che ravvivare e riaprire la ferita che non è rimarginata. C’è chi cerca di 

trovare una soluzione con la psichiatria o psicologia che in realtà curano carenze o 

                                                        
           
     9 G. GARRONE, Oltre la morte..., op. cit., Milano 2010, pp. 85-91. 
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malattie, ma non potranno mai cancellare un peccato grave. Solo con la consapevolezza 

dell’efficacia dell’amore di Dio si torna a una vita serena e motivata e non per niente 

nella veglia pasquale si canta: „Felice colpa, che ci ha meritato un così grande 

redentore”. 
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INTRODUZIONE 
 
 

«Il primo diritto di una persona umana è la sua vita. Essa ha altri beni, ed alcuni 

sono più preziosi, ma quello è fondamentale, condizione di tutti gli altri. Perciò esso 

deve essere protetto più di ogni altro. Non spetta alla società, non spetta alla pubblica 

autorità, qualunque ne sia la forma, riconoscere questo diritto ad alcuni e non ad altri: 

ogni discriminazione è iniqua, sia che si fondi sulla razza o sul sesso, sia sul colore o 

sulla religione.»1. 

Vorrei innanzitutto dare un mio contributo per il diritto alla vita delle creature 

più indifese e fragili, i più piccoli: i bambini non ancora nati, contro i quali – non 

sembra vero – una parte della nostra società si accanisce con mostruosa prepotenza e 

senza pietà, conducendo una guerra spietata, ostinata e con mortale determinazione, 

tralasciando ogni buon senso, piuttosto di affrontare il problema etico, morale e 

demografico che assilla soprattutto i paesi cosiddetti ricchi o a regime totalitario, ove 

l’aborto procurato è particolarmente praticato e previsto in seguito a leggi restrittive. 

Mi dedicherò al tema dell’aborto volontario, siccome a molte persone e allo 

stesso legislatore non è chiaro che l’ovocita fecondato costituisce l’inizio di vita della 

creatura umana. Quindi è necessario chiarire questo aspetto oltre ad altri punti di vista 

connessi che sono fondamentali per ottenere un quadro completo dell'aborto procurato 

con particolare riguardo alla legge sull’aborto n. 194 del 22 maggio 1978. 

Con il termine aborto si comprende l’interruzione della gravidanza che può avere 

diverse origini per cui in sostanza si intendono queste particolari condizioni:  

1. aborto come interruzione della gravidanza prima del 180° giorno; va 

distinto dal  parto prematuro, che è l’espulsione dell'embrione tra il 196° e 

il 265° giorno;  

                                                        
     1 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione sull’aborto procurato, Città del 
       Vaticano 1975, n. 11. 
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2. aborto spontaneo: non è volontario e ha moltissime cause tra cui 

patologiche (endocrine, tossiche, in seguito a influenza di fattori 

ambientali, malattie sistematiche, infettive, cromosomiche ecc.); 

3. aborto procurato: è l’interruzione volontaria di una gravidanza. 

 
Il presente lavoro si limita all’aborto volontario, cioè all’interruzione volontaria 

della gravidanza (IVG). 

Il punto focale è che i sostenitori dell'IVG asseriscono che dopo l'inseminazione 

dell'ovocita non inizia il processo di formazione creaturale, eppure in realtà avviene 

immediatamente la pleocitosi (moltiplicazione di cellule) che non è altro che l’inizio di 

sviluppo precoce di vita. 

Purtroppo si tratta di vita o di morte di creature non ancora nate da ascrivere alla 

parte più debole dell'umanità con gravi danni psichici e morali a carico delle donne 

abortiste. 

Fino agli anni Sessanta l'aborto era tema «innominabile» e le donne che si 

autodenunciavano dichiarando di aver abortito causavano un vero e proprio shock 

culturale: la dimensione etica è stata accantonata in favore della politica. In seguito i 

nodi hanno raggiunto il pettine e non era più possibile un ulteriore slittamento del 

problema che è diventato un problema sociale. Ci si augurava di evitare l’uso 

linguistico emotivo nelle discussioni bioetiche e in  particolare in quello dell’aborto. 

Dopo la legalizzazione dell’aborto in molti paesi le polemiche sono aumentate, 

per cui esso è diventato sempre più un tema di rilevanza politica che ha influenzato 

risultati elettorali. Tutto questo indica che l’aborto pone una controversia a livello 

morale. È opinione dei sostenitori dell’aborto che il discorso etico non appartiene alla 

moralità, se non riesce a superare il vaglio critico della razionalità. 

Per capire quali siano i problemi inerenti la moralità dell’aborto che intendo 

come “procurato o volontario” bisogna dare uno sguardo alla storia in materia. Nella 

Grecia antica l’aborto era generalmente permesso e la situazione era analoga anche a 

Roma, dove non suscitava problemi etici e il diritto era influenzato dalla tesi che il feto 

era considerato come «pars viscerum matris» (parte delle viscere della madre). In 

pratica però il Giuramento di Ippocrate (ca. 460-377 a.C.) venne violato e l’aborto 

venne praticato sfruttando proprietà farmacologiche di alcune piante note a donne che 
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preparavano apposite pozioni durante riti magici. Con il cristianesimo è avvenuto il 

cambiamento di mentalità e costume che ha vietato categoricamente l’aborto, in 

quanto contrario alla sovranità di Dio sulla vita umana e sul processo generativo. 

Vogliamo cogliere il valore e l’importanza che Dio ha voluto dare alla vita nascente 

nelle pericopi dell’annuncio a Maria «Sarà grande e verrà chiamato Figlio 

dell'Altissimo» (cfr. Lc 1,26-38), della natività di Gesù (Lc 2,6-7), dell’annuncio a 

Zaccaria «sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre» (cfr. Lc 1,5-23) e 

della natività di Giovanni Battista (Lc 1,57-58). La sacralità della vita è confermata 

dalla nascita di Gesù, in cui Dio è diventato uomo, dando inizio all’opera 

soteriologica offerta a tutta l’umanità, concretizzata tramite il fedele e fiducioso 

atteggiamento di Maria con il suo sì alla vita! 

Già la prima comunità cristiana ha emanato una serie di divieti per distinguersi 

dal mondo pagano come evidenziato ad esempio nella Lettera ai Galati 5,19-20: «Del 

resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, 

idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni,», da 

cui risulta che la pharmakeia indica la medicina magica con proprietà occulte, tra cui 

la contraccezione e l’aborto. Nell’Apocalisse 21,8 si legge che «lo stagno ardente di 

fuoco e zolfo» è la sorte che spetta agli «ignavi, agli increduli, ai depravati, agli 

omicidi, ai fornicatori, ai pharmakoi (i medici-maghi), agli idolatri». 
 

I Padri della chiesa conoscevano bene la distinzione tra feto «formato» e «non formato» 
che presuppone la concezione della persona come composto di anima e corpo; 
discutevano il problema dell'animazione (ossia del momento in cui Dio infonde l'anima 
razionale nel corpo), giungendo a conclusioni diverse: alcuni difendevano l'animazione 
immediata, ossia la tesi secondo cui Dio infonde l'anima subito alla fecondazione; altri 
invece sostenevano l'animazione ritardata, ossia la tesi secondo cui l'anima è infusa solo 
dopo un certo tempo dalla fecondazione2. 
 
Sant’Agostino condannava con fermezza la contraccezione e l’aborto, sia il feto 

formato o non formato, che considerava un peccato contro il matrimonio: coloro che 

compiono tali atti non sono coniugi e che o lei è in qualche modo ad essere prostituta 

col marito o lui è adultero con la moglie. 

Nel Decretum Gratiani dell’anno 1140 si chiarisce che «non è omicida chi 

compie l’aborto prima che l’anima sia infusa nel corpo». Nei Decretali di Gregorio IX 

                                                        
2 M. MORI, Aborto e morale, capire un nuovo diritto, Torino 2008, p. 10.  
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dell’anno 1234 si dichiara che ogni delitto contro la prole, compreso la contraccezione 

è omicidio. La normativa di Gregorio IX è rimasta in sostanza immutata fino all’anno 

1869, a parte la Bolla Effrenatum del 29 ottobre 1588 di Sisto V che spinto dalla 

prostituzione dilagante in Roma, abolì le sanzioni connesse con la distinzione del feto 

animato e non-animato, imponendo che l’assoluzione per l’aborto del feto inanimato 

venga elargito direttamente dalla Santa Sede e non più dall’ordinario locale. Con la 

Costituzione Apostolicae Sedis di Pio IX del 12 ottobre 1869 vennero abolite le 

diversità di sanzioni tra aborto animato e inanimato, considerando l’aborto come 

omicidio a tutti gli effetti, pena la scomunica. L’esecrabilità del peccato è stata ripresa 

interamente nell’enciclica Casti Connubii del 31 dicembre 1930 di Pio XI al n. 52ss 

che ribadisce il divieto assoluto dell’aborto. 
 

Le ragioni che stanno alla base della nuova normativa di Pio IX vanno ricercate in altri 
e più complessi fattori, il più significativo dei quali è forse quel grandioso processo che 
ha portato alla nascita dell'ostetricia scientifica: sino al XVI secolo l'ambito della 
generazione e della nascita era rigidamente interdetto ai maschi, ed erano le «comari» 
(co-madre) – donne più anziane ed esperte – coloro che assistevano al parto e aiutavano 
le altre donne nelle varie difficoltà connesse con l'amore, fornendo anche «incanti» di 
vaio tipo: dai sortilegi d'amore alle pozioni contraccettive e abortive3. 

 
A partire dalla seconda metà del XVII secolo la situazione comincia a cambiare – 

favoriti dall’uso del forcipe ed altri strumenti – gli ostetrici (maschi) si imposero alle 

levatrici e diedero inizio alla medicalizzazione della gravidanza. Durante la prima 

Rivoluzione francese (1789-1799) vennero emanate nuove leggi nell’ambito 

riproduttivo e le sanzioni penali erano più o meno severe da luogo a luogo; la 

situazione giuridica cambiò radicalmente con la legge inglese del 1803 che punì 

severamente l’aborto, aprendo la strada a gravi sanzioni anche negli altri paesi. In 

Europa ed in America entrano pertanto in vigore nuove leggi restrittive in materia di 

aborto e contemporaneamente nasceva il movimento neo-malthusiano e si diffuse con 

rapidità la necessità di un «controllo delle nascite» (birth control) suscitando nuovi e 

preoccupanti problemi morali che si basavano sulla tesi dell’animazione del feto 

ritardata come condivisa da S. Tommaso che non è stata messa in dubbio sul piano 

biologico-filosofico. In questo contesto si è espresso anche il gesuita Marcellino Zalba 

che conferma la tesi tomista dell’animazione ritardata, ma anche Albino Luciani, cioè 

                                                        
3 Ibidem, p. 14.  
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Papa Giovanni Paolo I che fu papa nel 1978 solo per 33 giorni, non difese la tesi 

rosminiana dell’animazione immediata. 

Fino agli anni Sessanta tutte le legislazioni (escluse quella svedese e quella 

sovietica) vietavano con severità l’aborto presentando argomenti con giustificazioni 

diverse (reato contro il matrimonio, contro la generazione ecc.), tuttavia nessuna 

considerava l’aborto come omicidio. 

Agli inizi degli anni Sessanta migliaia di donne sia in Europa che negli Stati 

Uniti hanno fatto uso nelle prime fasi della gravidanza del talidomide (il calmante anti-

nausea detto “Contergan”, prodotto in Germania dalla Chemie Grünenthal) che ha 

provocato gravi anomalie e malformazioni ai neonati e ancor prima ai feti. Questo 

evento drammatico ha posto con forza il problema dell’aborto volontario che sembrava 

risolto ampliando le norme delle eccezioni concesse legalmente e invece le legislazioni 

sono risultate inefficaci per cui molte donne hanno optato per l’aborto clandestino, la 

cui stima è risultata significativa. 

La tecnica dell’aborto allora maggiormente praticata era «l’isterosuzione» 

(aspirazione dell’embrione con cannule aspiranti), per cui non era più necessario un 

intervento chirurgico con anestesia totale: in verità questo metodo per la donna sotto 

anestesia locale provoca grande dolore al feto, che è un organismo vivente, perché 

spesso vengono aspirate solo parti e particelle del feto. In realtà lo sviluppo del sistema 

nervoso inizia nella terza settimana dopo il concepimento con la formazione della 

corteccia cerebrale (cioè quando le connessioni nervose tra gli organi e il talamo sono 

presenti), ma le opinioni scientifiche sono contrastanti per quanto riguarda la capacità 

del feto di percepire il dolore che va appunto dalla terza settima alla trentasettesima 

settimana di gestazione… In sostanza la questione è irrisolta per cui bisogna agire in 

favore dell’embrione. 
 

Con la scusa di sconfiggere la piaga dell’aborto clandestino negli anni Settanta in 
Europa sono state approvate leggi permissive dell’aborto volontario. Una parte della 
gente plaude alla diffusione delle legislazioni che permettono l'aborto con varie 
modalità, gli antiabortisti obiettano che la media di 40-50 milioni di aborti annui nel 
mondo (pari ai morti dell'intera Seconda guerra mondiale) corrisponde ad una delle più 
atroci esperienze di violazione dei diritti umani4. 

 

                                                        
4 Cfr. M. MORI, Aborto e morale..., op. cit., Torino 2008, p. 20.  



 

 

 
 
 
 

 
 

CAPITOLO I  
 
 

Posizione morale ed etica della Chiesa e dei sostenitori dell’aborto  
 
 

 
«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi 

alla luce, ti ho consacrato» (Ger 1,5a; cfr. Gb 10,8-12; cfr. Sal 22,10-11). 

1. Fino ad alcuni decenni l’illecità morale dell’aborto era scontata: era un 

atto spregevole e ripudiato per cui il divieto non richiedeva una 

giustificazione. 

2. Tuttavia la giustificazione faceva riferimento alla violazione dell’ordine 

matrimoniale e al danno arrecato all’interesse superiore dello Stato ai figli 

o simili ragioni. 

3. Come abbiamo constatato in tempi passati l’aborto era un serio intervento 

chirurgico con gravi rischi per la vita della donna, oggi però non lo è più, 

perché la ricerca medica è in grado di innestare nuove metodologie 

farmacologiche che facilitano ancora maggiormente la procedura. 

La Chiesa cattolica condanna l’aborto procurato (Donum Vitae 1987 parte I, 1 „Il 

rispetto degli embrioni umani”), la quale non lo ha mai ammesso, né nel caso di 

violenza carnale, né quando il feto ha malformazioni. Al n. 2274 il CCC (1997) fa 

notare:  «L'embrione, poiché fin dal concepimento deve essere trattato come una 

persona, dovrà essere difeso nella sua integrità, curato e guarito, per quanto è 

possibile, come ogni altro essere umano». In sostanza l’embrione non è altro che 

„persona in crescita”. 

Al n. 2270 del CCC leggiamo: «La vita umana deve essere rispettata e protetta 

in modo assoluto fin dal momento del concepimento. Dal primo istante della sua 

esistenza, l'essere umano deve vedersi riconosciuti i diritti della persona, tra i quali il 
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diritto inviolabile di ogni essere innocente alla vita». La Chiesa non definisce 

l’embrione come persona, che come vedremo più avanti è irrilevante, in quanto ci 

porta fuori strada, anche se i sostenitori dell’aborto sono proprio fissati sul termine 

“persona”; in realtà l’embrione umano ha inizio quando lo spermatozoo feconda 

l’ovocita, cioè in seguito ad un atto sessuale tra uomo e donna che sono persone e non 

bruti. In questo contesto gli abortisti sono focalizzati fin troppo sulla tesi embrione-

persona – argomento senza importanza specifica, perché, come già esposto, l’embrione 

umano è „persona-in-crescita” – dichiarando: «... è possibile avanzare la pretesa di 

avere i diritti della persona o di essere trattati come persona anche senza essere 

persona»1. 

Già 1995 nell’enciclica Evangelium vitae Giovanni Paolo II mette in chiaro che il 

«il valore sacro della vita umana dal primo inizio fino al suo termine…»2 è 

assolutamente da rispettare. Nuove prospettive scientifiche e l’opinione pubblica 

giustificano alcuni delitti contro la vita in nome della libertà individuale pretendendo 

non solo impunità, ma anche l’autorizzazione da parte dello Stato con interventi 

gratuiti in strutture sanitarie, che in definitiva hanno provocato un crollo morale. 

Ritengo che è ingiustificabile il fatto che gli aborti possano essere praticati in strutture 

sanitarie pubbliche e in effetti gratuiti (cioè finanziati dall'erario, al quale tutti devono 

concorrere), in quanto non sono solo un'offesa etica e morale per quella parte di 

popolo cristiano che gli considera un delitto contro creature umane, ma comporta il 

severo giudizio originato da un peccato mortale. La stessa medicina si contraddice e 

mortifica la dignità di coloro che la esercitano. «Alla radice di ogni violenza contro il 

prossimo c’è un cedimento alla “logica” del maligno, cioè di colui che “è stato 

omicida fin da principio” (cfr. Gv 8,44) e l’apostolo Giovanni ci ricorda: “Poiché 

questo è il messaggio che avete udito fin da principio: che ci amiamo gli uni gli altri. 

Non come Caino, che era del maligno e uccise suo fratello” (1 Gv 3,11-12)»3. Ad 

aggravare la situazione concorre il fatto che la coscienza collettiva non si accorge della 

gravità del delitto dell’aborto, anzi gli assegna la caratteristica di un “diritto” a tutti gli 

                                                        
     1 M. MORI, Aborto e morale..., op. cit., Torino 2008, p. 22. 
     2 EVANGELIUM VITAE, lettera enciclica, Il valore incomparabile della persona umana, Roma 1995, n. 
2. 
     3 Ibidem, n. 8. 
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effetti. In un clima di incertezza morale diffusa, la responsabilità si è attenuata e crea 

un subdolo fondamento di una struttura di peccato, cioè una vera “cultura di morte”, 

dove i potenti esercitano la loro forza contro i più deboli. Si afferma che le 

metodologie contraccettive dell’industria farmaceutica sono il rimedio più efficace 

contro l’aborto e la Chiesa cattolica viene accusata di favorire invece l’aborto 

battendosi contro queste: in realtà sono contro la natura dell’uomo. In verità sarebbe 

auspicabile una sensibilizzazione per un esercizio di maternità e paternità responsabile 

che faccia appello al senso morale delle persone coinvolte. La posizione della Chiesa 

cattolica è confermata da dati statistici rilevati in Stati, dove tutte le metodologie 

contraccettive sono molto diffuse (es. Francia e Inghilterra), eppure il numero degli 

aborti volontari è in crescendo. Contraccezione e aborto sono due mali diversi dal 

punto di vista morale: l’uno contraddice la profonda verità dell’atto sessuale e 

coniugale e lo riduce ad un puro atto sensitivo, l’altro distrugge la vita di un essere 

umano. Molteplici problemi esistenziali non possono essere una valida giustificazione 

per snaturare l’uomo e non osservare una legge di Dio. In realtà è diffusa oggi una 

prassi sessuale su un piano edonistico incontinente, irresponsabile, a volte degenerato, 

dove la procreazione è un ostacolo per la libertà del singolo. In alcuni paesi l’aborto e 

la sterilizzazione vengono praticati istituzionalmente per la regolazione demografica 

delle nascite, al contrario nei paesi ricchi e sviluppati si nota invece un preoccupante 

crollo delle nascite… Certo, le scelte per l’aborto nascono sovente da situazioni 

difficili che coprono l’area sociale e psichica delle persone coinvolte, che attenuano sì 

le responsabilità, ma rimangono pur sempre un atto criminoso. Il risvolto tragico 

odierno è che si promuove la libertà sconfinata del singolo, mentre questa intacca in 

verità il diritto alla vita di un altro essere umano totalmente indifeso. Eppure vengono 

contemplati i cosiddetti “diritti (inviolabili) umani”! Ci troviamo di fronte ad una 

situazione paradossale. L’Europa dovrebbe sostenere e favorire con forza l’afflusso 

immigratorio, piuttosto che erigere recinti, visto che si trova in un continuo 

decrescendo demografico, causato non soltanto da un insufficiente numero di nascite, 

ma anche da un numero di aborti volontari in forte crescendo, dato che dobbiamo 

includere i presunti aborti da pillole abortive. 

Il teologo morale autorevole prof. Eberhard Schockenhoff dell’Università 
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teologica di Friburgo (D) dichiara che la nascita di una nuova vita umana sorge in 

prossimità del concepimento, per cui il quadro genetico è definito, in cui si sviluppa la 

vita umana. Schockenhoff spiega che non è utile parlare di ovocita fecondato, perché 

potrebbe sorgere l’impressione equivoca che avvenga solo il passaggio dell’ovocita da 

una condizione non-fecondata a quella fecondata, mentre in pratica ha inizio 

l’esistenza di un nuovo essere umano. 

Secondo Schockenhoff gli argomenti cardini sono tre, per cui alla vita del 

nascituro deve essere riconosciuta la posizione giuridica di „persona” come al 

bambino già nato: 

    ▪   L’identità: l’embrione umano non è una cosa, ma „qualcuno” che più avanti potrà 

 definirsi con un „io” e mettere in rapporto la propria esistenza con il mondo esterno 

 iniziata nel seno materno: tutti eravamo una volta bisognosi di protezione allo stato 

 di  embrioni. 

    ▪   Potenzialità: lo Zigote che si forma dalla fusione di ovocita e spermatozoo possiede 

 già  il corredo che serve per sviluppare un uomo come te e me, a condizione che 

 non venga  privato della base di sopravvivenza che è necessaria in ogni sua 

 fase di sviluppo. Si è una persona indivisibile e senza spartizione: o qualcosa è 

 persona o non la è mai. 

    ▪ Continuità: l’esistenza umana scorre in un continuo sviluppo che si può sì 

 suddividere,  ma appartiene sempre ad una e la stessa persona. In ogni tempo, sia 

 prima della nascita  che dopo, la creatura umana ha il suo specifico futuro con la 

 propria indisponibile  prospettiva di vita, per cui ogni altra ripartizione è arbitraria. 

 Prima e dopo la nascita la  creatura umana rimane la stessa. 

Per Schockenhoff la scelta si basa su due alternative: o riconosciamo l’embrione 

come „persona” e allora va protetto, oppure non lo riconosciamo come tale e gli 

assegnamo certe caratteristiche, con una nefasta conseguenza che in futuro persone in 

età avanzata, oppure malate o incidentate non vengano più classificate come 

„persona”, per cui non sono più degne di protezione. Continua Schockenhoff: chi è per 

l’aborto, concede la prelazione del diritto di autodeterminazione alla madre a carico 

del diritto alla vita del bimbo. Eppure per il bimbo si tratta di vita o di morte. C’è un 

bene più grande di questo? Il bambino non è un estraneo, esso è il proprio bimbo della 
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madre e dei genitori: l’atto di concepimento comporta anche la disponibilità al dovere 

della responsabilità. Se si ammettesse eticamente che il diritto dell’autodeterminazione 

abbia valore più alto del diritto alla vita, allora l’uccisione di qualsiasi altro uomo che 

non è di mio gradimento, può essere considerato dalla società un atto legale. Più 

questa persona dipende da me, più questo diritto andrebbe concesso. In estrema sintesi 

il modello perseguito da Schockenhoff nella sua riflessione sull’etica della vita 

prevede che il compito della teologia sia quello di argomentare filosoficamente, cioè 

razionalmente e universalmente le proprie affermazioni. Il secondo e il terzo capitolo 

del suo volume Etica della vita, redatto in modo perfettamente speculare, trattano le 

“basi (Gründe) dell’etica della vita” prima «dal punto di vista filosofico»4 e 

successivamente «dal punto di vista teologico»5. Di regola i conflitti della gravidanza 

sono focalizzati in un rapporto triangolare: donna, uomo, bambino, in cui l’uomo ha la 

posizione più forte ed il bambino quella più debole, per cui si rende necessario 

rafforzare ed esigere un maggiore senso di responsabilità consapevole dalla parte 

maschile. 

Viviamo l'era già pronosticata dal filosofo esistenzialista ateo Friedrich 

Nietzsche (1844-1900) quando parla dell'aforisma nell'opera „Così parlò Zarathustra”: 

«Dio è morto! Dio resta morto! E noi l'abbiamo ucciso!» e sintetizza la decadenza del 

mondo occidentale nell'ultimo squarcio del millennio passato e nel proseguo del nuovo 

millennio, intendendo non una materiale uccisione, ma la volontà dell’uomo di volersi 

sostituire a Dio, che in ultima analisi è la causa del peccato originale. Certo, Nietzsche 

si è incamminato in un vicolo cieco ed è rimasto al buio, mentre Dio, malgrado la 

libera scelta dell'uomo, ha un piano soteriologico iniziato con Cristo che porterà a 

compimento, visto che l’uomo non dispone dei presupposti e non ha la forza di uscire 

indenne da questo dilemma, perché – se vogliamo essere sinceri – ha ragione Agostino 

quando dice: “Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa 

in te” (Confessioni 1,1).  Evidentemente assistiamo ad una deformazione della 

convivenza sociale all’interno di un nefasto e incontrastato materialismo pratico, 

relativismo e individualismo secolare che si sta protraendo in crescendo 

                                                        
     4 E. SCHOCKENHOFF, Etica della vita, Un compendio teologico, Brescia 1997, pp. 45-102. 
     5 Ibidem, pp. 103-169. 
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dall’Illuminismo all’oggi. Quando viene meno il senso di Dio, anche il senso del 

valore dell’uomo viene meno. Il problema è che quando l’uomo si riduce ad un ente 

solo materiale, perde la sua caratteristica di essere anche trascendentale e come 

dicevano i filosofi del Classicismo greco l’uomo non è più “animale dotato di anima”, 

ma con la scissione dei due fenomeni, esso si riduce ad ente perlopiù materiale e le 

funzioni del corpo prendono il sopravvento per soddisfare meri desideri ed istinti. 

Evidentemente l’uomo nella sua interezza viene snaturato. L’enciclica Evangelium 

vitae vede anche uno spiraglio di luce, perché sono all’opera nel silenzio molte 

iniziative e movimenti in favore della vita. Ci dobbiamo rendere conto che la battaglia 

è tra vita e morte, tra  una “cultura di vita” e una “cultura della morte”. Non dobbiamo 

perdere di vista il fatto che in realtà procreare un figlio è un atto profondamente non 

solo umano, ma anche religioso e ha carattere sacrale. Il versetto del profeta Geremia 

prima citato «Prima di formarti nel grembo materno, prima che tu uscissi alla luce, ti 

avevo consacrato» dimostra che l’uomo è nel disegno di Dio fin dalle sue origini, 

confermato anche in 2 Mac 7,22-23. Mantenere la fedeltà alla legge della vita, iscritto 

da Dio nel cuore degli uomini sin dal Sinai non è facile, però in forza della morte e 

risurrezione di Gesù è aperta la porta della riconciliazione con Dio a tutti i peccatori e 

a tutte le peccatrici, purché con cuore sincero e contrito si lascino accogliere dalle 

braccia sempre aperte di Dio Padre. La vita viene affidata all’uomo come un tesoro da 

non disperdere, come un talento da trafficare. Di essa l’uomo deve rendere conto al 

suo Signore (cfr. Mt 25,14-30; Lc 19,12-27). Perciò l’aborto procurato è e resta 

particolarmente grave e deprecabile (il Concilio Vaticano II lo definisce un “delitto 

abominevole”), ma purtroppo oggi si è caduti nel tranello dell’autoinganno definendo 

l’aborto con un termine tecnico di “interruzione della gravidanza” come se si volesse 

nascondere la vera natura e gravità dell’atto che in verità tocca nel profondo la 

coscienza dell’uomo. Non corrisponde a verità affermando che fino ad un certo 

numero di giorni l’embrione non può essere considerato una vita umana personale, 

perché da quando l’ovulo è fecondato si inaugura una nuova vita che non è quella della 

madre e del padre e questa si sviluppa per proprio conto. Anche se la presenza di 

un’anima spirituale non può essere provata scientificamente – ovvio, perché non 

rientra nell’area delle scienze naturali –, è logico e fuori dubbio che se si evolve un 
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embrione “umano” è impossibile che l’umanità gli può essere attribuita solo dopo un 

lasso di tempo: o è umano da subito o non lo è mai! I testi biblici non parlano di aborto 

volontario e quindi non esistono condanne specifiche, però mostrano una 

considerazione dell’essere umano nel grembo materno da estendere il comandamento 

di Dio “non uccidere” come logica conseguenza. Lo scrittore greco Atenagora dichiara 

che i cristiani consideravano omicide le donne che fanno ricorso a medicine abortive, 

perché i bambini anche se ancora nel seno della madre “sono già oggetto delle cure 

della Provvidenza divina” (Apologia per cristiani, 35: PG 6, 969). Il Codice di Diritto 

Canonico (CJC) del 1917 comminava per l’aborto la pena della scomunica (Can. 

2350, § 1), rinnovata e sancita latae sententiae (CJC, can. 1398; cfr. Codice Canoni 

delle Chiese Orientali, can. 1450, § 2). La stessa condanna morale riguarda anche lo 

sfruttamento di embrioni e feti umani vivi, talvolta “prodotti” mediante fecondazione 

in vitro e da utilizzare come “materiale biologico” per la fornitura di organi o tessuti 

da trapiantare per la cura di alcune malattie. In realtà la distruzione di feti, seppure per 

la cura di uomini, costituisce un atto moralmente inaccettabile. 

Anche le tecniche diagnostiche prenatali devono svolgersi senza rischi per la 

salute della madre e del nascituro, ma purtroppo a volte sono finalizzati ad un aborto 

selettivo, per impedire la nascita di bambini affetti da presunte anomalie. Sia chiaro 

che le leggi che autorizzano e favoriscono l’aborto non si pongono solo contro il bene 

del singolo, ma anche contro il bene comune, misconoscendo il fondamentale diritto 

alla vita. I medici, infermieri, farmacisti, cappellani, religiosi e religiose in strutture 

sanitarie, amministratori e volontari hanno una responsabilità peculiare come custodi e 

servitori della vita umana che non sempre viene realizzata. In realtà di fronte alle 

diverse correnti culturali ed in un contesto democratico pluralistico, la Chiesa non ha 

un'impostazione istituzionale da poter attuare un'efficace difesa legale in favore della 

vita. 

I governi e le istituzioni devono sforzarsi a creare condizioni economiche, 

sociali, medico-sanitari e culturali con un’equa distribuzione dei beni che consentano 

ai coniugi di fare le loro scelte in libertà e con vera responsabilità. Uno dei compiti 

importanti delle amministrazioni governative è la promozione, prosperità e sviluppo 

delle famiglie che sono e rimangono il nucleo centrale di ogni Stato sano, affinché 
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possano partecipare in pieno al bene comune della società. 

In quest’ambito è giusto accennare al Movimento per la Vita che si oppone con 

veemenza all'aborto e afferma esplicitamente ed apertamente che esso è “omicidio”; 

lascia libertà di opinione circa la laicità morale della contraccezione, perché altro è 

«prevenire la formazione di una vita» e altro è «distruggere una vita già esistente»; è 

propensa ad ammettere qualche eccezione al divieto generale di aborto, per esempio 

dove fosse necessario per salvare la vita della madre (pur sottolineando che il 

problema delle eccezioni è oggi poco rilevante, perché limitato a pochissime situazioni 

da vagliare caso per caso). 

La posizione per la legalizzazione dell'aborto permette l'aborto, e questa 

costituisce una scelta tragica per la donna, in quanto prevede che la società non deve 

infierire ulteriormente con divieti giuridici sulla donna incinta per non rendere la 

situazione ancora più difficile, spingendola all'aborto clandestino. L'aborto deve essere 

regolato legalmente, perché non dovrebbe essere un semplice “problema privato” 

lasciato alla discrezione della donna, ma sia consentito entro le forme istituzionali di 

controllo. In pratica queste oggi però ammettono di solito l'aborto per motivi 

psicologici, fisici ed economici della gestante, per cui – pur restando l’istituzionale 

principio del “controllo sociale” – in pratica l'aborto è quasi sempre consentito 

secondo la volontà della donna. L’aborto legale come tale viene risolto nella 

riservatezza del rapporto paziente-medico-consultorio e le istituzioni si limitano a 

garantire solo lo svolgimento corretto dell'intervento medico, mentre il compito 

centrale sarebbe di trovare soluzioni per evitare l’aborto. La donna ha il controllo 

della propria fertilità e la legge la rende “sovrana” di ciò che accade nel proprio corpo, 

ma anche in vista della procreazione generazionale. Affermano gli abortisti: 

l'antiabortista riconosce la presenza di difficili problemi sul piano tecnico-giuridico, 

ma replica che essi vanno affrontati solamente dopo aver dato una chiara risposta al 

problema morale che resta prioritario e imprescindibile. 

L’aborto è sinonimo di “interruzione della gravidanza”, per cui si attua solo dopo 

l’inizio della gravidanza. Nel passato il problema non sussisteva, perché riguardava le 

fasi avanzate della gravidanza, ma oggi la situazione è radicalmente diversa, perché 

riguarda soprattutto il primo trimestre. Quindi è determinante chiedersi: quando inizia 
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la gravidanza? In passato essa cominciava con il rapporto sessuale, oggi è risaputo che 

il processo è molto più complesso:  
   

dopo l'atto sessuale gli spermatozoi impiegano diverse ore per risalire le tube di 
Falloppio e, se intercettano l'ovulo maturo, può darsi che avvenga la fecondazione per 
mezzo di un solo spermatozoo. L'ovulo fecondato discende poi dalle tube fino all'utero 
dove resta per qualche tempo, e verso il sesto-settimo giorno dal concepimento 
comincia ad annidarsi sulla parete uterina con un processo che si conclude verso il 
quattordicesimo-quindicesimo giorno. C'è quindi un lasso di tempo tra rapporto sessuale 
e la fecondazione, e ce ne è un altro tra la fecondazione e l'annidamento. Proprio 
quest'ultima finestra temporale pone il problema qui interessante: la gravidazione 
comincia dalla fecondazione o  all'annidamento6?  
 
 

             Per coloro che favoriscono l’aborto: 
 
«Questa domanda è cruciale, perché oggi ci sono svariati mezzi che consentono di 
intervenire proprio in quella finestra: lo Iud (Intra uterine device o «spirale») impedisce 
l'annidamento, e analogamente fa la pillola RU-486. Più in generale, mentre le pillole 
anticoncezionali della prima generazione erano davvero tali, perché impedivano 
solamente la penetrazione dello spermatozoo nell'ovulo. Alcuni osservano che tutti gli 
interventi precedenti l'annidamento sono non abortifacenti ma semplicemente contra-
gestativi: è per questo che il concetto di aborto non è più chiaro come in passato... non 
c'è nulla nella realtà che ci porti a dire che la gravidanza inizia alla fecondazione 
piuttosto che all'annidamento. «Non per questo, comunque, la scelta è “arbitraria”, 
perché non è vero che si è liberi di accettare l'una o l'altra definizione a piacimento»7. 
 
Questa posizione non tiene conto che uno solo dei ca. 300 milioni di spermatozoi 

riesce a fecondare l’ovocita e si sviluppa subito una nuova cellula, l’embrione- Zigote, 

che, se anche non dovesse annidarsi sulla parete uterina attraverso le tube di Falloppio, 

è comunque sempre un ovocita fecondato da persone umane. Lo stesso discorso vale 

non solo per la «spirale», ma anche per l’ultimo ritrovato, la pillola RU-486: o 

impedire l’annidamento dell’embrione nella mucosa uterina o il distacco dello stesso, 

come avviene con la RU-486 che non “impedisce l'annidamento” come sopra 

osservato da Maurizio Mori, ma ha effetto chiaramente abortivo, perché provoca 

l’espulsione-distruzione dell’embrione-Zigote già annidato nell’utero. Dopo 

l’annidamento si instaura un rapporto biologico tra embrione e la donna con le note 

modificazioni nel suo corpo. Nell’impervio viaggio alla ricerca della cellula uovo 

annidata in una delle due tube di Falloppio (condotto che unisce l’ovaio all’utero) la 
                                                        

     6 M. MORI, Aborto e morale..., op. cit., Torino 2008, pp. 28-29.  
     7 Ibidem, p. 29.  
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stragrande maggioranza dei gameti maschili perisce e soltanto uno di questi riesce a 

fecondare l’ovulo, perché protetto – seppur labilmente – da uno strato di cellule 

chiamato corona radiata. Dopo l’unione si forma l’embrione-Zigote che è composto da 

46 cromosomi, di cui 23 ereditati dallo spermatozoo paterno e 23 dalla cellula uovo 

materna. Quel che mi preme di sottolineare è che la fecondazione sessuata, così come 

avviene nella donna, consente al nuovo individuo di ereditare una combinazione di 

cromosomi paterni e materni tra le milioni possibili, affinché ognuno di noi sia unico. 

[È interessante constatare che lo scimpanzé ha 48 cromosomi e le molecole del DNA 

(acido desossiribonucleico, costituente dei cromosomi, capace di duplicarsi e di 

trasmettere l'informazione genetica nella sintesi delle proteine, portatore dei fattori 

ereditari) presenti all’interno di una cellula costituiscono il suo patrimonio ereditario o 

genoma, per cui l’uomo che ha 46 cromosomi non può derivare da una creatura con 48 

cromosomi, essendo il numero dei cromosomi inalterabile, per cui la teoria 

evoluzionistica di Darwin dopo la specifica conoscenza del DNA non ha più 

fondamento]. 

La vita dell'embrione inizia con l'avvenuta fecondazione dell'ovocita con lo 

spermatozoo: l'esistenza di una persona non avviene per volontà di uomo, ma per 

volontà di saggezza infinita di Dio che può disporre di tutte le cose da Lui create. Egli 

è Principio Primo, Essere e Sostanza in assoluto. Noi non ci autoproduciamo come 

vorrebbe insegnarci il materialismo pratico e l’Idealismo storicista hegeliano, ma 

proveniamo dalla volontà di Dio, il quale ci invita di stare con Lui ora ed in eterno 

dopo la morte. A conferma di questa affermazione e per mettere in chiaro che l’aborto 

è un intervento contro la volontà e l’ordine di Dio, ritengo necessario riportare il 

concetto causa-effetto di Aristotele: 

• causa materiale: la materia di cui è fatto un’ ente (es. il marmo nel caso si 

tratti di una statua); 

• causa formale: la forma, il modello o l'essenza di un’ ente (nel caso citato 

la forma che rappresenta la statua); 

• causa efficiente: ciò che ha prodotto l’ente (lo scultore); 
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• causa finale/effetto: lo scopo che quell’ente deve realizzare con la sua 

esistenza (la  statua deve essere utilizzata come statua, ad esempio per 

ornare un ambiente); 

• la causa materiale non può da sola trasformarsi in effetto (causa formale), 

perché per questo ci vuole la causa efficiente (scultore) che è agente 

intellegibile esterno; 

• dato che la causa materiale (ente) è, essa trova la propria efficienza 

(trasformazione) solo per mezzo della causa efficiente non intrinseca 

all’ente, cioè da  una dimensione intellegibile esterna, punto fermo (S. 

Tommaso): Principio Primo e Sostanza in assoluto (Dio); 

 Oggi diremmo: ci vuole un ingegnere per trasformare un ente metallo e quant’altro 

in un motore: il metallo (causa materiale) da solo non riesce a trasformarsi in motore 

(causa formale), perché è necessario l’ingegnere (causa efficiente) e perciò i gameti 

maschili e femminili (causa materiale) non possono trasformarsi da soli in embrione 

(causa formale), perché è necessario l’Agente esterno (causa efficiente) intellegibile, 

cioè Dio. 

        Come abbiamo visto il processo fecondativo inizia con il rapporto sessuale e le 

fasi sono tre: 

1. Il rapporto sessuale, in cui i gameti vengono “presi assieme” (cum-

capere). 

2. La fecondazione, in base alla quale i gameti si uniscono e vengono “presi 

assieme” in senso più forte. 

3. L’annidamento, grazie al quale l’embrione si unisce al corpo della donna e 

viene “preso assieme” in senso ancora più forte col corpo della donna. 

Quindi possiamo dire che la gravidanza inizia subito alla fecondazione (e non 

all’annidamento), per cui l’aborto è un intervento che causa la distruzione dello Zigote 

formatosi dall’ovulo fecondato. Purtroppo vi è un’insistenza asfissiante da parte degli 

abortisti di affermare che l’embrione non può essere definito “persona in atto”, a 

danno della quale verrebbe commesso un “omicidio”. Non ha senso parlare in questi 

termini, perché l’ovulo fecondato segna l’inizio di nuova vita umana, anche se in 

seguito non dovesse nascere, dato che i due gameti provengono da persone e non 
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altro, per cui non è necessario che l’embrione sia definito “persona in atto”, ma senza 

dubbio “persona in crescita”. 

Un altro termine usato dai biologi è il pre-embrione: esso si crea nel periodo dei 

primi 14 giorni circa in cui il processo vitale è ancora gemellabile e questa è finestra 

temporale problematica nel caso di fecondazione in vitro, ove è possibile interrompere 

il processo appena dopo la penetrazione dello spermatozoo dell’ovulo e prima 

dell’inizio della singamia (formazione di nuovo nucleo di 46 cromosomi). Gli abortisti 

affermano che il pre-embrione non è individuo, perché se diviso si scinde in due 

gemelli, quindi non può essere individuo. Questa posizione che considero evanescente, 

si basa sempre sulla tesi che l’embrione o pre-embrione sia persona o meno: in realtà 

questa argomentazione non ha senso, perché ribadisco che dopo la fecondazione 

dell’ovocita si forma lo Zigote che è l’inizio di un processo di moltiplicazione di 

cellule umane, cioè provenienti da persone umane e non da bruti. Inoltre: 

a) in ogni caso inizia già un nuovo “sistema” irripetibile di corredo cromosomico; 

b) che la possibile gemellazione va vista come una sorta di “filiazione precoce”, per 

cui al posto di un individuo con singolarità umana si formano appunto due o più 

individui con proprie singolarità umane. Questa tesi è confermata dalla definizione 

di “individuo”: «Ogni singolo ente in quanto distinto da altri della stessa specie; in 

particolare, l’uomo considerato nella sua singolarità»8.   

Coloro che difendono l’aborto cercano conferma anche nelle riflessioni 

filosofiche tradizionali, mentre dovrebbero muoversi sul terreno delle filosofie che 

contemplano l’ateismo pratico. Mi preme citare un passaggio di Maurizio Mori che 

favoreggia l’aborto: 
 

Quest'aspetto è ben colto dal linguaggio filosofico tradizionale secondo cui la persona è 
il composto di corpo (umano) e anima (razionale), dove la natura spirituale dell'anima 
non lascia dubbi sulla radicale (o sostanziale) differenza tra la persona e il resto della 
natura. Oggi possiamo forse abbandonare l'idea che ci sia una speciale “sostanza 
spirituale”, ma non che con persona indichiamo quell'ente che ha peculiari 
caratteristiche non-naturali, ossia trascendenti il mondo organico-materiale (che per 
comodità possiamo continuare a chiamare ancora “anima”)9. 
 
Non sono d’accordo con questa tesi, perché sappiamo che l’“Idea” di Platone 

                                                        
     8 TRECCANI http://www.treccani.it/enciclopedia/individuo, 17.11.2014. 
     9 M. MORI, Aborto e morale..., op. cit., Torino 2008, p. 42. 
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(vicino a S. Agostino) non è altro che la parte metafisica degli enti materiali, per cui 

divide corpo e anima, la “Forma” di Aristotele (vicino a S. Tommaso) definisce che 

nell’ente uomo (corpo) è presente la parte metafisica (anima) e non per ultimo cito il 

maggior esponente dell’empirismo Kant che afferma che ogni ente (corpo esteso) ha 

una parte metafisica invisibile ai nostri sensi soggettivi, per cui – senza dubbio – ogni 

ente-corpo e perciò ogni uomo possiede una verità oggettiva metafisica. Quindi è 

chiaro che l’uomo possiede una verità metafisica che il cristiano chiama anima. Perciò 

anche l’embrione – essendo ente-corpo – possiede sin dall’inizio una verità metafisica. 

Da notare che il filosofo Hegel direbbe che con l’aborto il fluire dinamico dell’ente 

embrione è stroncato e con esso la storia dell’ente stesso, per cui va a mancare lo 

sviluppo di tutte le generazioni a seguire. 

Visto che gli abortisti chiamano in campo la filosofia, mi preme citare Parmenide 

e ancora Aristotele onde mettere in chiaro che l’embrione non è un “ammasso di 

cellule” (per non definirlo solo ente materiale) come essi affermano: 

Parmenide fa una constatazione logica: «Essere è e non può essere non-essere, 

perciò il non-essere non è essere», cioè il nulla non è essere. Afferma Aristotele con il 

“principio di non contraddizione e terzo escluso”: «È impossibile che il medesimo 

attributo, nel medesimo tempo e riguardo, appartenga e non appartenga al medesimo 

oggetto», per cui essere e nulla non possono coesistere: o l'uno o l'altro, dato però che 

l'essere (es. materia) è, il nulla non è; non esiste una verità “intermedia”. Si deduce da 

questi assiomi di logica che l'ente embrione non può essere nello stesso tempo un 

“ammasso di cellule” come dicono gli abortisti e “persona” come dicono gli 

antiabortisti. Dato che gli abortisti accettano la versione “persona” per il neonato, un 

“ammasso di cellule” non può divenire un “persona”: o è “persona” o rimane 

“ammasso di cellule” per sempre. Visto che l'umanità è composta da persone, 

l'embrione – per non sconfessare il principio logico di non-contraddizione aristotelico 

– è “persona”, comunque individuo umano. 

            La tesi che…«la “vita umana” indica la “vita degli organismi appartenenti alla       

specie homo sapiens”, cioè la vita del solo corpo a prescindere dall’anima»10 è in netto 

contrasto con i concetti (logici) dei  filosofi da me riportati, a cui non ho niente da 
                                                        
     10 Ibidem, p. 43. 
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aggiungere. Coloro che pretendono di affrontare il problema morale dell'aborto 

affidandosi al solo discorso biologico, convinti di poter evitare il discorso filosofico e 

morale – a loro giudizio inconcludente –, in realtà si precludono la possibilità di 

affrontare il vero problema in discussione. 

L’argomento scientifico che alla fecondazione inizia una moltiplicazione di sole 

cellule è fuorviante, perché non può dirci nulla sulla parte trascendentale, che segna 

l’inizio di una nuova vita umana, di cui poc’anzi ho parlato, visto che la scienza 

naturale può occuparsi del solo corpo. In verità anche la filosofia viene considerata 

“scienza”, perché è basata in senso stretto a questioni della logica. Non spetta alla 

scienza biologica di dare giudizi su questioni propriamente filosofiche e religiose, 

come quella dell’esistenza di un’anima immortale, perché non è di sua competenza, 

come non ha voci in capitolo su questioni morali. 

«... appena l'ovulo e lo spermatozoo interagiscono tra loro, ha immediatamente 

inizio un nuovo sistema, che comincia ad operare come una “nuova unità”, 

intrinsecamente determinata, che ha il suo centro biologico e struttura coordinante nel 

nuovo genoma»11. 

L’affermazione abortista che «il preformismo è ridicolo, perché è sbagliato 

credere che tale sviluppo biologico non sia altro che una mera crescita quantitativa di 

ciò che è presente sin dall'inizio»12 non è esatta, perchè sconfessata dalle leggi del 

DNA che individuano con esattezza scientifica la genealogia dall'ovulo fecondato fino 

all'adulto per generazioni: 

a) è impensabile che l'ovulo fecondato sia in partenza un ammasso di materia 

impersonale, solo perché lo stesso deve sviluppare le capacità intellettive e diventi 

individuo umano solo dopo l'acquisizione intellettuale; il paradosso è che l'ovulo 

fecondato è il requisito di base dell'essere umano, cioè la “genesi” per lo sviluppo 

delle creature e un criterio biologico assurdo non può determinare l'essere persona o 

meno, ma – per conseguenza logica – l'embrione si forma dalla fusione di due gameti. 

Senza l'ovulo fecondato non esisterebbe l'umanità, nella quale sono inclusi anche gli 

abortisti erranti. 

                                                        
      11 Cfr.  La Civiltà cattolica, IV, art. editoriale, Roma 1992, n. 3420, p. 557. 
     12 M. MORI, Aborto e morale..., op. cit., Torino 2008, p. 48. 
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b) a questo punto anche il neonato (!) non sarebbe persona – accettato dagli abortisti 

come persona – visto che non detiene ancora le piene capacità intellettive necessarie 

dell'essere uomo. Legalmente l'uccisione di neonati viene invece definito omicidio. 

Secondo gli abortisti l’embrione non possiede razionalità, perché – appunto – 

affermano che la persona è formata da corpo e ragione, che verrebbe fornita soltanto 

quando si è formata la corteccia cerebrale umana. È una visione esclusivamente 

materialista, in quanto la corteccia cerebrale (materia grigia che avvolge il cervello) – 

requisito necessario per lo sviluppo intellegibile – non si sviluppa in tempi identici 

negli embrioni, per poi definire in sostanza l'esistenza di razionalità, mentre l'IVG 

viene applicata in tempi ben definiti. Il primo abbozzo della corteccia cerebrale appare 

dopo poche settimane dalla fecondazione. A poco a poco si forma il sistema nervoso. 

Già verso la decima settimana i neuroni cominciano a formare delle sinapsi, cioè 

connessioni, una rete di comunicazione fra le cellule del cervello. Senza queste 

connessioni il cervello non è capace di trasmettere qualsiasi informazione. Sui tempi 

della formazione della corteccia cerebrale non si ha ancora una risposta scientifica 

sicura, tuttavia avrà  indubbiamente uno sviluppo a carattere individuale.  

In tema di concezione aristotelico-tomista gli abortisti puntano il dito 

sull’animazione ritardata sostenuta da Tommaso d’Aquino e alcuni filosofi e teologi di 

tempi passati. I critici di questa posizione affermano che tale soluzione dipende 

dall'ignoranza dei dati biologici e dalle insufficienti conoscenze scientifiche della 

prospettiva di Aristotele, in cui l'anima è vista come la «forma» del corpo (cioè il 

modo in cui la realtà è organizzata) e non è da esso suddivisa nettamente come da 

Platone e più marcatamente da Cartesio. 
 

…il corpo deve essere adeguatamente sviluppato per ricevere la “forma” corrispondente 
(cioè svolgere la corrispondente “funzione”: così prima ha l'anima vegetativa, che 
provvede al metabolismo e all'accrescimento; poi ha l'anima sensitiva, che oltre alle 
funzioni precedenti ha anche il movimento e la capacità di sentire, e infine giunge 
l'anima razionale, che è infusa direttamente da Dio (segno della sua trascendenza) e che 
distingue l'uomo dal resto del mondo naturale13. 
 
Questa suddivisione dell’anima è ipotetica e non confermata da una riflessione 

logica e sconfessato dalla filosofia classica e perché no da Kant. È incontestabile che 

                                                        
     13 Ibidem, p. 57. 
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ogni oggetto-ente, cioè tutte le cose estese hanno una propria dimensione invisibile, 

oggettiva e metafisica, perché come ho spiegato prima i nostri sensi soggettivi e 

individuali non permettono la visione oggettiva e vera delle cose, dato che ogni uomo 

percepisce ogni oggetto-ente a suo modo proprio ed individuale. Per questo motivo di 

logica l’embrione possiede da subito una sua parte metafisica oggettiva e reale, che, 

essendo “prodotto” da gameti di persone umane viene definito anima. 

La visione biologico-materialista dell'abortista non considera che i gameti 

maschili e femminili provengono da persone e perciò non possono essere “materia di 

ente qualsiasi”, ma di provenienza umana sin dalla fecondazione dell’ovocita, cioè di 

persone che hanno caratteristiche di dignità, razionalità, moralità, diritti e doveri, e non 

per ultimo sono portatori della legge naturale, caratteristiche a cui sono soggetti anche 

gli abortisti. 

L’enciclica Evangelium vitae (25 marzo 1995) dichiara che l’aborto costituisce 

sempre un disordine morale grave, in quanto uccisione deliberata di un essere umano 

innocente. Anche in questo caso la parte abortista fa osservare che la Chiesa parla di 

essere umano e non di persona e si tratta del solito ritornello che non ha valore ai fini 

non soltanto biologici, ma anche morali per i motivi ampiamente già esposti. La stessa 

enciclica parla dell’abominevole delitto dell’aborto che gli abortisti giudicano 

un’espressione impiegata dal linguaggio in documenti teologici, che «in teologia tali 

termini hanno un significato diverso e indicano semplicemente la violazione grave 

della legge morale: sono la traduzione dei termini latini scelus o crimen, usati anche 

per indicare la contraccezione o altri peccati ritenuti essere particolarmente odiosi»14. 

In realtà la Chiesa non fa distinzione fra “essere umano” e “persona”. Già l’apologeta 

latino Tertulliano (155-220 d.C.) ha dichiarato: «È un omicidio anticipato impedire di 

nascere; poco importa che si sopprima l’anima già nata o che la si faccia scomparire 

sul nascere. È già un uomo colui che lo sarà»15. Sia i Padri della Chiesa, i suoi Pastori 

e Dottori hanno insegnato l’illegittimità dell’aborto, a prescindere dalla valutazione 

dell’infusione dell’anima. Solo nel medioevo si faceva una differenza nella 

valutazione del peccato nella gravità delle sanzioni. In realtà la scienza biologica di 

                                                        
     14 Ibidem, p. 59. 
     15 TERTULLIANO, Apologeticum, IX, 8 (PL I, 371-372: Corp. Christ. I, p. 103, 1. 31-36). 
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allora non riusciva a dare le profonde valutazioni dei tempi moderni. La scienza 

moderna ha dimostrato come dal primo istante si trova fissato il programma di ciò che 

sarà il futuro uomo e quindi con note caratteristiche soltanto sue. Creata 

immediatamente da Dio, la sua anima è spirituale e perciò immortale. 

Al tempo del Rinascimento Papa Sisto V condanna l’aborto con severità, un 

secolo più tardi, Innocenzo XI condanna le proposizioni lassiste di alcuni canonisti. 

Nel 22 febbraio 1987 la bioetica di indirizzo cattolico ha trovato una sua prima 

composizione nell'istruzione Donum vitae della Congregazione per la dottrina della 

fede e mette in chiaro: 
 

«L'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento e, 
pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della persona, tra i 
quali anzitutto il diritto inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita. Questo 
richiamo dottrinale offre il criterio fondamentale per la soluzione dei diversi problemi 
posti dallo sviluppo delle scienze biomediche in questo campo: poiché deve essere 
trattato come persona, l'embrione dovrà anche essere difeso nella sua integrità, curato e 
guarito nella misura del possibile, come ogni altro essere umano nell'ambito 
dell'assistenza medica.»16. 
 
Per la Chiesa e i cristiani sono termini identici e indivisibili: essere umano, 

persona, individuo umano. 
  

                                                        
     16 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Il rispetto per la vita umana nascente e la dignità   

 della procreazione, La ricerca biomedica e l'insegnamento della Chiesa, I/ 
 



 

 

 
 
 
 

CAPITOLO II  
 
 

La situazione precedente e premesse storiche alla legge 194/78:  
contenuto, critiche e possibili modifiche  

 
 
 
Prima dell’anno 1978 l’interruzione volontaria di gravidanza, in qualsiasi forma 

era considerata dal CP italiano un reato (CP art. 545 e seguenti, poi abrogati nel 1978). 

In particolare: 

● causare l'aborto di una donna non consenziente (o consenziente, ma minore di 

 quattordici anni) era punito con la reclusione da sette a dodici anni (art. 545); 

● causare l'aborto di una donna consenziente era punito con la reclusione da due a 

 cinque    anni,  comminati  sia  all'esecutore   dell'aborto,   sia   alla   donna   stessa  

 (art. 546); 

● procurarsi  l' aborto  era  invece  punito  con  la  reclusione  da  uno  a quattro  anni  

 (art. 547); 

● istigare all'aborto, o fornire i mezzi per procedere ad esso era punito con la 

 reclusione da sei mesi a due anni (art. 548). 

In caso di lesioni o morte della donna le pene erano ovviamente rese più pesanti 

(artt. 549 e 550), ma, nel caso “... alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 

547, 548 549 e 550 è stato commesso per salvare l'onore proprio o quello di un 

prossimo   congiunto,  le   pene  ivi  stabilite  sono  diminuite  dalla  metà  ai due terzi” 

(art. 551). 

Nell’anno 1975 il tema della regolamentazione dell'aborto si inasprisce in 

particolare dopo l'arresto di alcuni esponenti del Partito Radicale, della segretaria del 

Centro d'informazione sulla sterilizzazione e sull'aborto (CISA), per aver praticato 

aborti, dopo essersi autodenunciati alle autorità di polizia. 
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Il CISA era un organismo che con molte altre donne si proponeva di combattere 

la piaga dell'aborto clandestino, creando i primi consultori in Italia e organizzando dei 

cosiddetti “viaggi della speranza” verso le cliniche inglesi e olandesi, ove con voli 

charter e a interventi chirurgici contrattati dal CISA, era possibile per le donne di 

ottenere aborti a prezzi contenuti e con mezzi tecnologicamente evoluti. Nell’anno 

1975 il CISA si federava con il Partito Radicale e in poche settimane entrava in 

funzione l'ambulatorio a Firenze presso la sede dello stesso partito, dove vennero 

praticati aborti (illegalmente). 

Il 5 febbraio 1975 una delegazione presentava alla Corte di Cassazione la 

richiesta di un referendum abrogativo degli articoli 546 e seguenti del CP inerenti 

l’IVG e connessi reati. Si iniziava in questo modo la raccolta di firme: il referendum 

era patrocinato dalla Lega XIII maggio e da L’Espresso, promosso assieme al Partito 

Radicale e al Movimento di liberazione della donna. Tra le forze aderenti figuravano 

anche Lotta continua, Avanguardia operaia e PdUP-Manifesto. 

Dopo aver raccolto oltre 700.000 firme, il 15 aprile del 1976 con un decreto del 

presidente della Repubblica veniva fissato il giorno per la consultazione referendaria, 

ma l'allora presidente Leone fu costretto il primo maggio a ricorrere per la seconda 

volta allo scioglimento delle Camere. Erano forti i timori dei partiti per le divisioni che 

poteva provocare una nuova consultazione popolare dopo l’esperienza negativa del 

referendum sul divorzio nell’anno 1974. 

Il bisogno di adeguare la normativa si è presentato al legislatore anche in seguito 

alla sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 della Corte di Cassazione, in cui, pur 

ritendendo che la tutela del concepito ha fondamento costituzionale, consentiva il 

ricorso all’IVG per motivi molto gravi. 

 La legge sull'IVG è la legge n. 194 del 22 maggio 1978, con la quale sono venuti a 

cadere i reati previsti in precedenza con le relative pesanti condanne. La legge n. 194 

consente alla donna, nei casi previsti dalla stessa legge, di poter ricorrere all'IVG a 

titolo gratuito in una struttura pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con 

la Regione di appartenenza) nei primi 90 giorni di gestazione; dopo 90 giorni di 

gravidanza è possibile ricorrere all’IVG solo per motivi di natura terapeutica con 

accertamento dei processi patologici da parte di un medico del servizio ostetrico-
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ginecologico dell’ente ospedaliero, dove viene praticato l’intervento, che ne certifica 

l’esistenza. (artt. 6 e 7). 

Riassumo gli articoli essenziali di questa legge. 

 

Articolo n. 1 

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e tutela la vita  

umana dal suo inizio. 

 

Articolo n. 2 

I consultori familari istituiti dalla legge n. 405 del 29 luglio 1975 devono assistere la 

donna in stato di gravidanza, attuando speciali interventi, quando la gravidanza o la 

maternità creino problemi, contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre 

la donna all’interruzione della gravidanza, la somministrazione su prescrizione medica 

di mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla 

procreazione responsabile. 

 

Articolo n. 4 

Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna 

che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la 

maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica... o alle 

sue condizioni economiche, o malformazioni del concepito, si rivolge ad un 

consultorio pubblico... o a un medico di sua fiducia. 

 

Articolo n. 5 

... quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle 

condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare 

con la donna e il padre del concepito, ove la donna lo consenta... le possibili soluzioni 

dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla 

interruzione della gravidanza,... offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la 

gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia... 
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valuta con la donna stessa e con il padre del concepito... circostanze che la 

determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza. 

Quando il medico... riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente 

l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Se 

non viene riscontrato il caso di urgenza... di interrompere la gravidanza sulla base delle 

circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla 

donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere 

per sette giorni. 

 

Articolo n. 6 

L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere 

praticata: 

a) quando  la gravidanza e il parto comportino un grave pericolo per la vita della 

donna; 

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli a rilevanti anomalie o 

malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica 

o psichica della donna. 

 

Articolo n. 7 

Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo 

per la vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento 

delle procedure previste... 

I relativi processi patologici devono essere accertati da un medico ostetrico-

ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che deve 

certificare l'esistenza. 

Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto... l’intervento deve adottare 

ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto. 

 

Articolo n. 9 

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte 

alle   procedure di cui agli articoli 5 e 7. L’obiezione di coscienza non può essere 
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invocata dal personale sanitario... quando il loro personale intervento è indispensabile 

per salvare la vita della donna in imminente pericolo. 

 

Articolo n. 12 

Per le donne di età inferiore ai diciotto anni l'IVG entro i primi 90 giorni deve essere 

corredata dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela. Nel caso però che ci siano 

seri motivi che impediscono o sconsigliano l'interpellanza delle persone esercenti la 

potestà o tutela, oppure, in caso di rifiuto dell'assenso stesso, il consultorio o la 

struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia procede di cui all'art. 5 (motivi della 

richiesta dell'IVG da parte della donna incinta minorenne), redigendo una relazione 

entro sette giorni dalla richiesta che contiene il proprio parere al giudice tutelare del 

luogo. Sentita la donna, tenuto conto della sua volontà e le rispettive ragioni , il 

giudice tutelare può procedere all'autorizzazione dell'IVG entro cinque giorni senza 

possibilità di appello. Nel caso di urgenza, causa grave pericolo per la salute della 

minorenne, il medico può emettere l'autorizzazione per ottenere in via d'urgenza 

l'ntervento, anche senza previo consenso di chi esercita la potestà o tutela e senza 

l'assenso del giudice tutelare. In caso di richiesta della minorenne dell'IVG dopo i 

primi novanta giorni, viene applicata la procedura di cui all'art. 7 (rischio di 

imminente pericolo di vita della donna) indipendentemente dall'assenso di chi 

esercita la potestà o tutela. 

 

Articolo n. 13 

Questo art. riguarda le donne interdette per infermità di mente. La richiesta può 

essere presentata da lei personalmente, dal tutore o dal marito non tutore, legalmente 

non separato. La richiesta da parte dell'interdetta o dal marito, deve essere corredata 

dal parere del tutore. Richieste presentate dal marito o tutore devono essere 

confermate dalla donna. La procedura a seguire che coinvolge il giudice tutelare è 

simile a quella della donna minorenne che richiede l'IVG di cui l'art. 12, in cui va 

fatta una specifica domanda che contiene l'atteggiamento della donna incinta e la 

specie di infermità mentale, nonchè un'eventuale parere del tutore. Il giudice tutelare 



               CAP. II: LA SITUAZIONE PRECEDENTE E PREMESSE STORICHE 
 

 

 

32 

 

decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione con atto senza possibilità 

di appello. 

Articolo n. 15 

Le regioni, d’intesa con le università e con gli enti ospedalieri promuovono 

l’aggiornamento del personale sanitario... sui problemi della procreazione cosciente e 

responsabile, su metodi anticoncezionali... Le regioni promuovono all’educazione    

sessuale... e alle tecniche per l’interruzione della gravidanza. 

 

Articolo n. 16 

Il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione della 

legge stessa... anche in riferimento al problema della prevenzione. La legge 194 

nacque in circostanze particolari, cioè in un tempo di generale tensione politica, di 

ricatto e paura. Si tenga presente che oltre un terzo della popolazione italiana è nata 

dopo l’anno 1978. Perciò è giusto ricordare i fatti più importanti che precedono le 

modalità della procedura legislativa di questa legge: a) nel gennaio 1975 scoperta a 

Firenze una clinica clandestina che praticava aborti volontari, organizzata dal Partito 

Radicale; b) il 5 febbraio 1975 referendum abrogativo proposto dai radicali contro gli 

articoli 546 e seguenti del CP che vietavano l'aborto; c) la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 27 del 18 febbraio 1975 che dichiara illegittimo l’articolo 546 nel 

caso di IVG in seguito a previsti danni alla salute della gestante; d) gli eventi 

all’impresa ICMESA di Meda/Seveso il 10 luglio 1976; e) l'assassinio di Aldo Moro 

il 9 maggio 1978; f) il voto del Senato sulla proposta legge n. 403 con il capogruppo 

Carraro che il 7 giugno 1977 dichiarò l'incostituzionalità (156 contro 154 senatori) 

del progetto sull’aborto. Secondo il regolamento, l'iter legislativo avrebbe dovuto 

chiudersi e non avrebbe potuto riprendere daccapo il suo cammino se non dopo una 

sospensione di sei mesi. Ma fu trovato un’escamotage e i lavori ripresero subito la 

proposta che è diventata legge 194 il 22 maggio 1978; g) la lunga campagna 

mediatica violenta e bugiarda in favore della legge. 

 

Con abilità mediatica gli esponenti radicali riuscirono a far passare la loro attività 

di pratica abortiva come “coraggioso aiuto” alle donne decise per l’interruzione della 



               CAP. II: LA SITUAZIONE PRECEDENTE E PREMESSE STORICHE 
 

 

 

33 

 

gravidanza ad un prezzo politico, nonostante che dagli atti giudiziari risultassero 

diversi casi di conseguenze piuttosto gravi per la salute di alcune donne. In seguito 

alla citata diffusione nell’atmosfera il 10 luglio 1976 dagli stabilimenti della ditta 

ICMESA nella cittadina Meda/Seveso della bassa Brianza (MI) della sostanza 

velenosa “diossina TCDD” e sempre per opera dei radicali, si è sparsa la voce che 

questa provochi danni ai feti delle donne incinte, per cui pretesero per la prima volta 

l’attuazione della decisione della Corte Costituzionale n. 27 del 18 febbraio 1975 

sull’interruzione della gravidanza per le donne che lo avessero richiesto. Anche in 

assenza di potere, i ministri dell’epoca della Sanità Luciano Dal Falco e della 

Giustizia Francesco Paolo Bonifacio con il consenso del Presidente del consiglio 

Giulio Andreotti autorizzarono gli aborti terapeutici. 
 

Il prof. Candiani, primario ostetrico della clinica Mangiagalli all'epoca dei fatti aveva 
eseguito ed organizzato gli aborti delle donne di Seveso con visibile commozione, dopo 
aver ricordato quell'episodio come il più triste della sua vita, quello più in 
contraddizione con la sua professione, egli disse: “Di fronte a Seveso, dopo una penosa 
e lunga meditazione, mi sono assunto la responsabilità di aderire alle richieste di 
interruzione della gravidanza per 33 donne condizionate all’epoca da pittoreschi 
personaggi che incitavano all'aborto con sinistri avvertimenti. E come è noto, alla 
verifica, nessun prodotto del concepimento volontariamente abortito risultò colpito dai 
presunti effetti teratogeni della diossina”1. 
 
Per comprendere meglio la situazione di allora, bisogna ricordare che l’anno 

1974 precedente ai fatti di Firenze si era svolto il referendum abrogativo sul divorzio, 

anch’esso promosso dai radicali con la nota sconfitta del partito Democrazia Cristiana 

(59,3% no contro il 40,7% dei sì). Oltrettutto bisogna collocare il tutto nel clima 

terroristico dell’epoca con l’omicidio di commissari, giudici ecc. con l’evento 

culminante dell’assassinio di Aldo Moro e della sua scorta in data 9 maggio 1978. 

Come noto nell’anno delle elezioni e in quello successivo non era possibile svolgere 

un referendum.  La successione degli eventi e quella della pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1978 della legge 194 fa comprendere che detta legge 

fu approvata in extremis, forzando coloro che si opponevano, perchè ritenuta ingiusta. 

Nel contempo il Movimento per la vita aveva tentato di offrire una legge alternativa 

per evitare il referendum, con proposte ben più giuste ed equilibrate della proposta 

                                                        
     1 C. CASINI, A trent’anni dalla legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza, Siena 2008, 
p. 18. 
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legge 194. Allo scopo vennero raccoltre tra l’8 dicembre  1977 e il 20 gennaio 1978 

ben 1.089.000 firme legalizzate onde proporre una legge di iniziativa popolare. Infatti, 

negli atti preparatori della legge 194/78 vi si trovavano delle tracce dell’iniziativa. 

Come sappiamo il risultato del referendum del 17 maggio 1981 sull’abrogazione 

della legge 194/78 è stato disastroso con l’88,40% dei votanti contro l’abrogazione, 

mentre i difensori della vita, dell'uomo, della ragione si sono fermati al 11,60%. Lo 

stesso referendum propose alcuni quesiti promossi dal Movimento per la vita di 

abrogare alcune parti della legge per rendere meno praticabile l’aborto volontario, ma 

anche queste minime richieste sono state affondate con una risposta negativa del 

popolo con i no al 68% e i sì che si fermano al 32%. Possiamo dedurre che lo 

strumento del referendum è alquanto inadeguato in materia di morale così delicata, 

perchè l’aspetto politico ottiene assoluta precedenza, mentre la questione etica che 

dovrebbe aver il peso maggiore si perde nel nulla. Abbiamo potuto tutti rilevare 

l'accelerazione di quello sfacelo morale all’interno del mondo cattolico, che aveva 

avuto il suo preludio nel referendum sul divorzio del 1974, il quale è stato un chiaro 

segnale del decadimento etico-morale e della distorta informazione del popolo. Certo, 

il disastro del voto sull'aborto è ancor più grave del referendum sul divorzio: per dire 

“no” bisognava tradire l'autenticità dell'elementare intelligenza umana e dire 

praticamente un “si” all'uccisione di un’indifesa creatura. In entrambi i casi poi si è 

trattato della stessa ignobile vittoria dell'egoismo della maggioranza dei votanti – qui il 

sistema democratico dimostra chiaramente un abissale vuoto arbitrale – che è stato 

legittimato a prevaricare sui più piccoli e più indifesi. Ma sotto il preciso profilo delle 

conseguenze, ben più determinante si deve giudicare il comportamento di quelli che 

nel 1974 hanno contribuito a sfaldare quella diga morale, eredità della tradizione 

cristiana in Italia, che da sempre aveva preservato la gente dal totale deterioramento 

etico, provocando ora un alluvionamento che diventerà sempre più fangoso e morboso. 

Purtroppo il contenuto ambiguo e permissivo della legge 194/78 ha tutt’ora una 

funzione ingannevole nei confronti del cittadino, che è portato a credere che essa dia sì 

la facoltà alla donna di abortire, ma che sostanzialmente abbia soltanto carattere 

formale. 
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L’uccisione spietata del presidente della DC, Aldo Moro, ha determinato le 

dimissioni del ministro degli Interni Francesco Cossiga del partito Democrazia 

Cristiana che concorse a cancellare ogni possibilità di impedire o modificare la legge 

194/78 e che fu approvata dal Senato solo 9 giorni dopo, l’8 di maggio, e pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 1978. Lo slogan lanciato sulle piazze era: 

“L’utero è mio e ne faccio quello che voglio io”. In realtà il veterofemminismo dei 

Radicali chiamò il figlio appena concepito: “un grumo di sangue” come nell’antichità, 

considerandolo di proprietà privata della donna; definirono il Codice Rocco del 1931 

dell’era fascista un codice razzista avendo collocato l’aborto fra i reati “contro 

l’integrità e la sanità della stirpe” e non solo contro la persona, mentre al contrario 

“stirpe” non vuol dire razza, ma serie di generazioni, che viene interrotta con l’aborto. 

La legge 194/78 è nata anche sulle manipolazioni di dati statistici, perchè si 

affermava che in Italia morivano a causa degli aborti da 20 a 25 mila donne ogni anno 

e si trattasse di un vero e proprio genocidio, cioè una strage di donne. In realtà i dati 

statistici dicono ben altro: le donne in età fertile morte ogni anno per qualsiasi causa 

(incidenti, malattie, delitti, suicidi ecc.) non superavano il numero di 13 mila unità. Se 

consultiamo il compendio statistico italiano del 1974, anno in cui la campagna pro-

aborto diventava accesa, morirono 9.914 donne in età tra i 14 e 44 anni e solo 409 per 

cause legate alla maternità, alla gravidanza e al parto, di cui non tutte provocate 

dall’aborto clandestino. Tuttavia non si può nascondere che l’aborto clandestino 

comportava talora gravi pericoli per la salute della donna. 
 

Si sosteneva anche che il numero degli aborti fosse di 800 mila (pari a quello delle 
nascite di allora), cifra riportata dal ministero della Sanità; anzi di 1.250.000 (secondo 
l'Università di Pavia); o di 2-3 milioni (secondo il Congresso della società italiana di 
ostetricia e ginecologia tenutosi a Bologna nel 1968); o di 4 milioni (numero attribuito 
all'OMS annot.: Organizzazione mondiale della Sanità). Nessuno di questi enti, in 
realtà, aveva mai formulato nè fornito questi dati, che erano del tutto immaginari. Se 
fossero stati 4 milioni, ciò avrebbe significato che tutte, ma proprio tutte le donne in età 
fertile avrebbero dovuto subire nel corso della loro vita fertile ben undici aborti 
volontari, oltre eventualmente quelli spontanei e i parti2. 
 
È un segnale positivo che molte persone operano per salvare dagli aborti il 

maggior numero possibile di vite, i quali cercano di aprire canali di comunicazione con 

le pubbliche istituzioni e chiedere con insistenza l’applicazione di quelle parti della 
                                                        
     2 Ibidem, pp. 25-26. 
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legge, dalle quali traspare – pur debolmente – il principio di preferenza per la nascita 

del bambino. Fino al 2006 ben 85 mila bambini sono nati con l’aiuto dei “Centri di 

aiuto alla vita” (CAV). C’è chi dice che la legge è stata male applicata, in realtà la 

cattiva gestione è proprio consentita dalla legge stessa e si è creato una situazione 

ambigua proprio per evitare di prendere posizione sulla questione se il concepito abbia 

diritto di nascere o meno. L’articolo n. 1 della legge 194/78 proclama: “Lo Stato... 

riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”. Ora, 

che cosa intende il legislatore per “inizio”?  Dal seguito della legge traspare un 

atteggiamento complessivo a favore dell’aborto. Chi di coloro che difendono la legge 

194/78 sarebbe disposto a sottoscrivere che “l’inizio” viene identificato nel 

concepimento? Rifiutando una risposta a questa domanda si favoreggia l’equivocità 

che sino ad ora non è stata rimossa. Possiamo senza ombra di dubbio considerare 

questa una legge non sincera! Il legislatore parla di “tutelare” la vita umana. Che cosa 

significa tutelare? O è la protezione di un individuo umano o di un oggetto puramente 

materiale, perchè la legge tutela anche le cose, per esempio l’ambiente, le opere d’arte, 

gli animali, le acque, le piante ecc. Se è chiaro che cose vengono protette, come mai 

non si garantisce al concepito il diritto alla vita? 

L’articolo 2 è ben formulato in quanto i consultori familiari avrebbero la 

funzione di evitare l’aborto, con particolare accenno alla lettera c) secondo cui il 

consultorio deve “attuare direttamente o proporre all'ente locale competente o alle 

strutture sociali operanti sul territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la 

maternità creino problemi per risolvere i quali risultano inadeguati i normali interventi 

di cui alla lettera a)”, la quale  obbliga il consultorio a fornire informazioni. La lettera 

d) chiude le norme dell’articolo 2 e riassume e amplia gli interventi descritti nelle 

precedenti lettere. Si legge che i consultori devono contribuire “a far superare le cause 

che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza”. La prima parte 

dell’articolo 5 conferma l’impressione positiva delle funzioni già contenute 

nell’articolo 3 che parla di aumenti di stanziamenti finanziari della legge 405 del 1975 

che riguarda “l’assistenza alla famiglia e alla maternità”. Purtroppo non si spiega 

affatto che cosa si intende con “speciale intervento” dei consultori a favore della vita 

di cui l’articolo 2 lettera a) che sembra abbia il fine di proteggere la vita nascente, 
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mentre le successive disposizioni sono in contraddizione. La prima è quella 

dell’articolo 5 comma 3 e 4 che obbliga il medico del consultorio a rilasciare alla 

donna richiedente il “titolo” (certificato o “documento attestante lo stato di gravidanza 

e l’avvenuta richiesta”) con il quale si ottiene ai sensi dell’articolo 8 il diritto di 

abortire. È evidente che la funzione del consultorio è inquinata. Allora: la sua funzione 

è quella di evitare l’aborto o di collaborare alla sua esecuzione? Questa equivocità è 

stata la ragione del degrado dei consultori pubblici, come unanimamente riconosciuto. 
  

Si può immaginare che la doppia funzione, evitare l'aborto e autorizzarlo, sia stata 
pensata come strumento per convincere la donna che ha intenzione di abortire a farsi 
aiutare o, almeno, a farsi interrogare da un organismo competente sulle reali 
motivazioni che la spingono a chiedere l'aborto, fermo restando la sua 
autodeterminazione nella scelta finale. Questo sistema, tutt'altro che trasparente, 
potrebbe avere una sua logica, se la donna per ottenere l'IVG dovesse obbligatoriamente 
passare attraverso un consultorio. Sennonchè – ecco la seconda contraddizione – la 
donna può scegliere tra medico di fiducia, medico dell'ospedale e consultorio. Si capisce 
allora perchè il consultorio di fatto viene per lo più marginalizzato, si isterilisce la sua 
funzione di prevenzione e diviene l'ambulatorio dove chi non ha un medico di fiducia o 
non vuole per qualsiasi ragione riferire a qualcuno le proprie intenzioni può ottenere 
l'autorizzazione dell'IVG. Tanto è stata stravolta la funzione consultoriale che i concorsi 
per coprire i ruoli sanitari presso i consultori sono riservati a medici non obiettori3. 
 
L’elenco delle cause per la legittimazione dell’IVG nei primi 90 giorni è quanto 

di più equivoco si possa immaginare. Le numerose “circostanze” sono tutte riassunte 

nel “serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna”. Vi troviamo elencato: 

stato di salute, salute fisica e psichica della donna, come se con salute fisica e psichica 

fosse inteso qualcosa di diverso della salute in senso proprio. Nel concetto generale di 

salute fisica e psichica le altre cause nominate, come quelle economiche, familiari, 

sociali, previsione di anomalie e malformazioni del nascituro, circostanze del 

concepimento hanno ben poco da vedere con la salute della donna. In realtà questi 

enunciati sono talmente ampi da evitare una responsabilità nei confronti della donna 

che il legislatore non ha perseguito in seguito ad un sottinteso diritto di 

autoderminazione della stessa. Oltrettutto le circostanze sono soltano “accusate” e non 

“provate” dalla donna e tantomeno verificate dal medico che è obbligato a rilasciare il 

“titolo” per l’aborto? In verità basta il controllo dell’esistenza della gravidanza che non 

abbia superato i novanta giorni. 

                                                        
     3 Ibidem, p. 30. 
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Per migliorare la gestione della legge 194/78 bisogna eliminare le ambiguità ivi 

contenute. Ritengo che nel testo di questa legge siano presenti quattro anime da 

prendere in esame: 

1) la prima nega il figlio come individuo umano e dà alla donna la scelta e lei 

detiene l’unico valore degno di tutela, perchè il male da evitare sarebbe 

l’aborto clandestino. Appare semplicistico affermare che per evitare la 

clandestinità dell’aborto basti legalizzarlo. Questa riflessione è stata 

un’illusione, perchè la piaga dell’aborto clandestino non è stata sconfitta. 

Infatti, un male non si combatte legalizzandolo. 

2) la seconda è che il figlio (embrione o semplice “prodotto del concepimento”) 

passa in secondo piano, che sarebbe però il nocciolo del problema: cioè 

interrompere l'esistenza dell'embrione è un’auto- o piuttosto etero-

determinazione? In realtà l’apparente gesto di autodeterminazione determina 

irreversibilmente il destino della donna e del figlio. 

3) È di rado oggi che la madre sia in pericolo di vita durante la gestazione. La 

problematica non è la preferenza della vita della madre a quella del bambino, 

essendo molto complessa. Il diritto alla vita del bambino si confronta con il 

diritto alla vita della madre, ma anche con il diritto degli altri figli ad avere 

una madre, oltre a quello del padre e di altri familiari, inoltre a dover 

affrontare anche dei doveri. Ma questi diritti sono gerarchizzabili? Anzichè di 

parlare di un feto bisognerebbe parlare di un bambino potenzialmente già 

nato, perchè con grande probabilità la madre rischierebbe la vita pur di 

salvare il bimbo da un pericolo di morte: ci troviamo nel contesto dell’etica 

fondamentale, dove una scelta coraggiosa ed eroica è possibile. 

4) la quarta riconosce la presenza di donna e figlio coinvolti, lo Stato garantisce 

alla donna l’aborto legale, gratuito e in sicurezza sanitaria: essa deve soltanto 

esprimere il proposito, eppure sarebe compito delle istituzioni di evitare 

questo proposito. 

             Senza dubbio è prevalso la prima tendenza e l’ultimo capoverso si è 

perso per strada. 



 

 

 

 

 
 
 

CAPITOLO III  
 
 

Gli sviluppi dell’IVG dopo l’attuazione della legge 194/78  
 
 
 
 

Non è il caso di esaminare nel dettaglio il percorso della legge 194/78, però è 

opportuno richiamare l’attenzione sulle relazioni dei ministri della Salute e della 

Giustizia che devono presentare annualmente un rapporto in Parlamento ai sensi 

dell’articolo 16 “sull'attuazione della legge anche in ordine della prevenzione”. Ne 

emergono queste considerazioni: 
  

Non è vero che la legge preveda l’aborto in casi estremi e particolari, come si vorrebbe 
far credere: lo concede senza porre particolari ostacoli nei primi tre mesi di gravidanza 
in cui la donna lo richieda. Vi si legge che statisticamente nei primi tre mesi per la 
donna l'IVG è meno pericolosa del parto, perciò la donna ha la libera scelta cosa fare; 
nel secondo trimestre invece l'aborto diviene per lei più pericoloso del parto, per cui lo 
Stato prevede qualche limite a tutela della donna; infine, nel terzo trimestre, divenuta 
prossima la nascita, è comprensibile l’aspettativa dello Stato di arricchire la popolazione 
con un nuovo cittadino. In realtà la verifica della vera volontà della legge va fatta 
soprattutto riguardo al primo trimestre di gestazione. In Italia l’ “aborto terapeutico” ha 
sempre riguardato una minima percentuale delle complessive IVG: lo 0,5% nel 1979 e il 
2,6% nel 20061. 
 

 
All’epoca dell’approvazione della legge 194/78 e nei dibattiti successivi alla 

stessa si sosteneva l’aborto legale solo in casi particolari. In realtà dalle relazioni 

ministeriali emerge che si tratta di interventi di massa (rilevamento ISTAT di IVG 

dall’ 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 2009 è di 5.079.186 aborti legali in Italia). È un 

numero da autentico genocidio che in ogni caso testimonia la realtà di una prassi 

abortiva sostanzialmente libera, non limitata esclusivamente a casi estremi, quanto 

meno in presenza di rischi sanitari per la donna davvero seri e verificati. Addirittura 

                                                        
     1 Cfr. C. CASINI, A trent’anni dalla legge 194..., op. cit., Siena 2008, pp. 33-34. 
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per “l’aborto terapeutico” (dopo il terzo mese) i dati ufficiali segnalano tuttavia una 

forte tendenza in aumento ed è difficile credere che nel corso degli anni le malattie si 

siano moltiplicate, piuttosto che si sia verificato un allentamento del rigore di 

valutazione, se non di una certa condiscenza verso l’aborto tardivo. «Basti pensare 

all'assoluto arbitrio legislativo che fissa nei 90 giorni l'epoca entro cui si può praticare 

l'interruzione volontaria della gravidanza. Cosa succede al 91° giorno? In virtù di cosa 

per un solo giorno l'embrione acquisisce un'intangibilità esistenziale? E anche questa, 

poi, non è assoluta perché in caso di malformazioni la perde di nuovo»2. Come fa il 

medico a scindere il 90° dal 91° giorno? 

L’articolo 7 della legge 194/78 dice: ...«Quando sussiste la possibilità di vita 

autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di 

cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni 

misura idonea a salvaguardare la vita del feto», cioè articolo 6 lettera a): «quando la 

gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna». Stabilito 

che sussiste la “possibilità” di vita autonoma del feto – che indica qualcosa di ben 

diverso della “probabilità” – la quale possibilità prende in considerazione ipotesi 

piuttosto rare, e in cui l’aborto si può praticare solo nel caso di pericolo per la vita 

della madre. Per interpretare oggettivamente il nostro caso, è necessario chiarire che 

cosa significano i termini “possibilità” e “probabilità”. Il “possibile” non è un “reale” 

o “ente”, perché non ha raggiunto tale stato ontologico, ma non è neppure un “non-

reale” o “non-ente”, in quanto non è escluso che raggiunga tale stato; “probabilità” 

esprime incertezza sul “grado di credibilità” di una proposizione o stato di cui non si 

può affermare o negare in assoluto la verità, comunque un accadimento non certo. 

Perciò la “probabilità” e non la “possibilità” si rivela più vicina alla realtà. 

Oltre il terzo mese la legge 194/78 permette l’aborto in caso di incidenza delle 

accertate gravi anomalie o malformazioni del feto sulla salute psichica della madre. 

Giungono però notizie di feti abortiti privi delle anomalie che dovevano giustificare 

l’IVG o feti con malformazioni modeste e curabili. Esempio eloquente il caso del 

piccolo Tommaso di Firenze, abortito, ma partorito vivo nel marzo 2007, 

sopravvissuto per qualche giorno e privo della lieve e curabile anomalia diagnosticata 

                                                        
     2 S. LEONE, Nuovo manuale di bioetica, Roma 2007, p. 107. 
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che aveva motivato l’IVG. Un controllo diagnostico su tutti i feti abortiti da aborto 

terapeutico sarebbe possibile, ma non è previsto dalla legge. Se l’aborto è permesso in 

seguito a presunta anomalia o malformazione del feto, non siamo più lontani dal 

pensiero dell’uccisione di malati incurabili e dell’eutanasia… 

Gli articoli 2 e 3 della legge 194/78 prevedono alternative all’aborto al fine di 

superare le circostanze che portino all’IVG, per cui per evitare concepimenti 

indesiderati, si deve ricorrere ad un’ampia diffusione dei contraccettivi. In sostanza i 

consultori familiari sono diventati irrilevanti ai fini post-concezionali, perché non 

aiutano la donna a proseguire la gravidanza, invitandola con coraggio ad una libera 

accoglienza con il dovuto appoggio e supporto da parte dell’istituzione pubblica che 

l’articolo 2 della legge 194/78 avrebbe previsto. Oltretutto nella stessa legge non è 

previsto l’intervento obbligatorio del consultorio, ma è a discrezione della donna.  

Dato che in seguito alle norme della legge 194/78 l’aborto terapeutico (aborto 

dopo i primi novanta giorni) può essere praticato solo dopo un reale accertamento 

medico nel caso che incombesse un grave pericolo per la vita della donna durante la 

gravidanza o dopo il parto, oppure una grave malattia fisica o psichica della stessa in 

relazione a determinati gravi anomalie o malformazioni del feto, le norme stesse 

vengono spesso interpretate in modo elastico. È significativo che per la salute psichica 

della donna non è richiesto un accertamento di medico specializzato e inoltre non è 

richiesto nemmeno il riscontro diagnostico sul feto abortito. In realtà i Centri di aiuto 

alla vita hanno rilevato che in molti casi, in cui l’IVG è stata prescritta in vista di 

qualche malformazione, le donne che hanno rifiutato l’aborto, hanno partorito bambini 

sani. Dopo il terzo mese non è consentito l’aborto eugenetico (in seguito alla negativa 

disposizione genetica del feto), escluso il caso di malattia fisica o psichica della madre 

causata da malattia congenita del feto. In realtà si tratta dell’aborto che offre le 

maggiori resistenze ad un’accoglienza della vita nascente, perché si considera un atto 

pietoso non far nascere una creatura “infelice”. In questo contesto la componente 

emotiva è molto forte ed è basata sulla propria e non altrui sofferenza. Il problema non 

si risolve con l’eliminazione fisica del portatore. Il diritto alla vita dell’embrione è 

legittimo, perché quale madre chiederebbe di uccidere il figlio già nato, nel caso fosse 

sfigurato in seguito ad un incidente o una malattia? Anche qui conta molto la 
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condizione emotiva della madre, perché non percepisce visibilmente il figlio e non si è 

instaurato ancora un legame affettivo con esso. Verifichiamo una sorta di schizofrenia 

sociale in relazione all’aborto eugenetico. Mentre si fa di tutto per reintegrare il 

“diverso” come gli omosessuali, la salvaguardia dell’ambiente, il reinserimento degli 

handicappati, le barriere architettoniche ecc., eppure si cerca di sopprimere il feto 

malato o malformato. L’aborto selettivo è correlato anche alla diagnosi prenatale: 

ecografia, amniocentesi, fetoscopia ecc. per determinare patologie embrionali. Questa 

diagnosi non ha certezza assoluta, ma comporta scelte eticamente impegnative nei 

confronti della coppia, specialmente nel caso di presunto feto malato o malformato. 

Va detto che gli errori diagnostici sui feti sono testimoniati tra l’altro anche dal 

reparto di ginecologia e ostetricia dell’Università Cattolica di Roma. Si verifica di 

frequente il fatto di cause legali promosse contro medici e strutture ospedaliere per la 

nascita di un figlio con anomalie non previste dai medici, però non si verifica il fatto 

inverso di aborto autorizzato dopo una diagnosi di un’inesistente anomalia o 

malformazione del feto. 

Gli aborti in seguito a violenza carnale sono una scelta drammatica, perché frutto 

di un atto di violenza, in cui da una parte la donna cerca disperatamente di dimenticare 

l’aggressione subita e d’altra parte la vita che cresce nel grembo diventa testimonianza 

indelebile dell’offesa arrecata. È comprensibile l’istintiva reazione di eliminare il 

frutto dell’aggressione. 
  

La vita innocente non riceve il suo valore dall'intenzionalità di chi la genera: quante vite 
sono frutto di violenze attuate entro le pareti domestiche... In ogni caso la donna è 
madre a pieno titolo. Allo stupro che è atto di violenza, si risponderebbe con l’aborto 
che è un altro atto di violenza. Accogliere una tale vita, con tutte le difficoltà connesse, 
significherebbe trasformare in amore un atto malvagio che è di sicuro una delle azioni 
più degne del suo essere che donna possa compiere3. 

 
Agli aborti legali vanno aggiunti gli aborti cosiddetti clandestini e quest’ultimi si 

dividono tra quegli tradizionali e quegli clandestini inconoscibili, causate dalle varie 

“pillole del giorno dopo” che tempo fa non esistevano. Ogni anno vengono venduti in 

Italia circa 350 mila confezioni di “pillole del giorno dopo” che impediscono la 

fecondazione dell’ovulo. La donna che ingerisce questa pillola entro 12-24 ore 

(l’efficacia di cinque giorni decresce con ogni giorno: es.  il 3° giorno è ancora del 
                                                        
     3 Cfr. S. LEONE, Nuovo manuale..., op. cit., Roma 2007, p. 114. 
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58%) dopo il rapporto sessuale lo fa con l'intenzione di evitare una gravidanza. Il 

principio attivo è un ormone presente in diverse pillole contraccettive, ma con 

dosaggio fino a 30 volte superiore di quello naturale. L'ovaia rilascia ca. 20 follicoli 

ovocitari ogni ciclo, depositati in fondo alle tube di Falloppio e soltanto uno di questi 

matura e viene fecondato da un unico dei 40-120 milioni di spermatozoi. La pillola 

deve essere ingerita prima dell'avvenuta fecondazione ovocitaria, perché non può più 

impedire l'annidamento dello Zigote (embrione) formatosi nella mucosa uterina delle 

tube di Falloppio. Anche nell'incertezza che il rapporto sessuale sia stato fecondante o 

meno, la pillola viene ingerita con l’intenzione di evitare la formazione di un eventuale 

embrione che non è altro che inizio di una nuova vita. Moralmente questo atto è 

intenzionale ed è contro la natura dell'uomo. Gli abortisti asseriscono che la 

gravidanza inizia soltanto dopo l’annidamento dello Zigote nella mucosa uterina, in 

realtà – come ampiamente dimostrato in precedenza – la gravidanza inizia con la 

fecondazione dell’ovicita. Il meccanismo della “pillola del giorno dopo” non è chiaro: 

alcuni esperti ritengono che viene alterata la mucosa uterina che rende impossibile la 

fecondazione dell'ovulo, altri asseriscono che con il sovradosaggio ormonale si ritarda 

di cinque giorni il rilascio del follicolo ovocitario da parte dell’ovaia, visto che gli 

spermatozoi “sopravvivono” fino ad un massimo di cinque giorni. In realtà i processi 

sono ambivalenti e le case farmacologiche li tengono in stretto segreto. La 

somministrazione di questa pillola ha effetti collaterali transitori quali alterazioni del 

ciclo mestruale, nausea, dolore addominale, cefalea, capogiri, affaticamento. È 

significativo che il Comitato nazionale di bioetica con mozione del 28 maggio 2004 

dichiara che l’obiezione di coscienza circa la prescrizione e somministrazione della 

“pillola del giorno dopo” è legittima, perché anche nei casi di dubbio prevale il 

principio di precauzione. Se si può registrare negli anni una riduzione del numero 

legale di aborti, lo si deve anche a queste nuove pratiche abortive “familiari e private”. 

La verità è che la diminuzione del numero degli aborti legali non è tanto causata 

dalla contraccezione, che comunque è un fatto latente da molto tempo, ma piuttosto 

dalla citata “pillola del giorno dopo”, oltre all’ultimo ritrovato, la pillola RU-486. La 

riprova di ciò ci viene data dalla Francia e dall’Inghilterra, dove la contraccezione è 

più diffusa che in Italia, eppure il numero degli aborti ufficiali in questi paesi è 
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aumentato progressivamente e supera le 200 mila unità all’anno. Anche in Italia è 

risaputo che le IVG sono più numerose nelle aree in cui la contraccezione è più 

diffusa. 

Essendo di grande attualità e rilevanza morale, è necessario approfondire anche il 

tema della pillola “RU 486”. Questa pillola offre la possibilità di abortire a casa, è un 

preparato chimico che provoca l’aborto, se assunto per bocca nei primi cinquanta 

giorni di gestazione determina un avvelenamento che dopo due o tre giorni causa 

l’espulsione del feto: in pratica viene espulso l’embrione già annidato nella mucosa 

uterina. Questa pillola può provocare notevoli danni e la mortalità della gestatrice è 

dieci volte superiore che nel caso di aborto chirurgico. Oltre al rischio somatico va 

aggiunto quello psicologico, perché la donna vede il figlio uscire dal suo corpo, il 

sanguinamento dei giorni precedenti, attende la morte per un paio di giorni e non può 

più tornare indietro. Per la produzione della “RU-486” sono stati impiegati enormi 

mezzi finanziari, che se fossero stati impiegati per offrire un’alternativa a donne 

costrette all’aborto che vivono in situazione precaria, avremmo potuto salvare 

moltissimi bambini. Lo scopo della “RU-486” non è l’aborto indolore, ma la 

privatizzazione dell’aborto, saltando tutti i filtri, anche quelli della legge, 

banalizzandolo, perché inghiottire con un bicchiere d’acqua una pillola e provocare la 

morte di una creaturina è a dir poco banale. 

Quali articoli si possono realisticamente cambiare della legge 194/78 tutt’ora in 

vigore? Essenzialmente questa legge non protegge il diritto alla vita dei bimbi 

concepiti. La situazione culturale e politica attuale non consente un’abrogazione totale 

delle norme vigenti e una sostituzione con regole completamente diverse. Non è  

nemmeno pensabile di forzare le sanzioni penali, perché rimane sempre in agguato 

l’aborto clandestino. La strada da percorrere sarebbe quella di non porsi “contro” ma 

“accanto” alle gestanti con due coordinate di base: 

a) mettere in chiaro che l’essere umano inizia sin dal concepimento e 

quindi ha un diritto alla nascita che va difeso, perché il mantenimento di 

una vita di un essere umano non può essere pregiudicato da condizioni 

esterne e giudicato da un altro uomo! Si può obiettare che la vita non 

abbia valore assoluto, perché subordinato ad altri valori: la vita del 
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singolo cede il passo al diritto della legge, come la pena di morte, la 

guerra “giusta”, la legittima difesa, il sacrificio in difesa dell’altro. 

Ultimo fine della legge dovrebbe essere il “bene comune”, ma così non si 

può dire nel caso dell’aborto, perché non è tutelata la vita umana del 

cittadino-embrione alla stregua degli altri cittadini, peggio ancora, la 

legge stessa permette la disobbedienza. 

b) la sanzione penale per l’aborto va evitata con il richiamo alle cosiddette 

“norme imperfette”, costituita da comandi, la cui violazione non 

comporta automaticamente conseguenze giuridiche. 

L’articolo 1 della legge 194/78 va comunque cambiato: esso contempla che la 

Repubblica “tutela la vita umana fin dal suo inizio” che è una formulazione equivoca, 

perché si tutelano tante altre cose: animali, ambiente, piante ecc., inoltre deve essere 

ben specificato che cosa si intende come “inizio della vita”. Oltretutto bisogna 

rendere più chiara ed efficace la rete di filtri previsti nei primi due articoli, operare 

una riforma dei consultori familiari, la cui dipendenza dalla sanità è un errore, visto 

che la tutela del diritto alla vita e le questioni familiari non rientrano nell’ambito 

della sanità, ma della giustizia. In sintesi, lo Stato rinunciando a vietare l’aborto, non 

rinuncia però a difendere il diritto alla vita del concepito. «Perciò essi non 

dovrebbero mai autorizzare l'aborto, ma essere messi in condizione di intervenire in 

tutti i casi in cui in una gravidanza nasca la propensione verso l'interruzione»4. 

Sarebbe necessario prevedere un’adeguata selezione del personale dei consultori 

familiari con controlli sulle loro azioni ed un’intelligente collaborazione con il 

volontariato, come viene già praticata con successo in ambito sociale. Un altro fattore 

importante è dare maggior peso al principio di responsabilità della donna, che nella 

legge 194/78 non ha il dovuto peso. Nelle motivazioni esposte sono incluse anche le 

cause economico-sociali, ma manca una precisa verbalizzazione di queste, affinché la 

donna giunga ad una così grave decisione. I grandi progressi della neonatologia 

hanno abbassato notevolmente la soglia di vita autonoma del feto ed un aborto dopo 

il terzo mese in seguito a grave malattia o pericolo di vita della madre è possibile 

soltanto dal momento che non abbia già cominciato la vita autonoma del feto, per cui 

                                                        
       4 C. CASINI, A trent’anni dalla legge 194..., op. cit., Siena 2008, p. 126. 
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anche questo punto è da rivedere. Altra normativa superficiale è l’accertamento della 

malattia grave della madre: sarebbe auspicabile che questo sia affidato ad un collegio 

di specialisti. Un punto delicato riguarda l’accertamento dei processi patologici nel 

feto e purtroppo la legge 194/78 non prevede la prescrizione di un riscontro 

diagnostico post-abortivo che sarebbe estremamente importante per convalidare o 

meno la diagnosi sul feto precedentemente eseguita. 

Un altro aspetto da prendere in esame è l’obiezione di coscienza, perché gli 

obiettori sono accusati di provocare ritardi pesanti nell’esecuzione degli interventi 

che spingerebbe le donne verso l’aborto clandestino. Questa affermazione è falsa, 

perché la relazione del ministro per la Salute del 2007 fornisce per l’anno 2005 questi 

dati nazionali di obiettori: ginecologi 58,7%; anestesisti 57,7%, paramedici 36,6%. 

Sembra impossibile che poco meno della metà del personale addetto non sia in grado 

di effettuare le IVG in tempi brevi. Carenze strutturali ospedaliere non possono 

essere addebitate al personale obiettore. Inoltre risulta dai dati ISTAT che dove è 

maggiore il numero di non-obiettori (Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria) minore è 

il numero delle IVG, mentre ad un numero più elevato di obiettori maggiore è il 

numero delle IVG. Tuttavia gli obiettori vanno difesi e non accusati, visto che sono 

protetti dalla dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo (art. 18) e dal Patto 

internazionale sui diritti civili e politici, dalla Convezione europea sui diritti 

dell’uomo e dalle libertà fondamentali della nostra Costituzione (art. 9), oltre che dal 

Giuramento di Ippocrate che il medico presta. 

Quanto l’aborto diventi un fatto privato, tanto più bisogna rafforzare mente e 

cuore delle madri, dei padri, della famiglia, della società a favore della vita nascente 

con un’adeguata formazione consultoriale delle istituzioni. L’auspicabile riduzione 

degli aborti potrebbe attuarsi con una presa di coscienza maggiore e senso di 

responsabilità delle coppie nella gestione della vita sessuale e soprattutto  di una 

maggiore disponibilità diffusa nel tessuto sociale ad ascoltare il saggio messaggio 

della Chiesa e degli ultimi pontefici, perché la vita passa prioritariamente attraverso la 

mente ed il cuore delle persone, sulle quali bisognerebbe far maggior presa. 
 

...la funzione consultoriale che, nel vuoto di una sua effettiva specificità riguardo alla 
prevenzione dell'aborto, è riempita e sostituita da una serie di altri compiti che, pur 
meritevoli di ampi riconoscimenti, come ad esempio la prevenzione dei tumori, 



 

 

47    
 

CAP. III: GLI SVILUPPI DELL’IVG DOPO L’ATTUAZIONE  
 

inquadrano sempre più il consultorio nell'orizzonte sanitario, sottraendolo alla 
collocazione più coerente nell'ambito sociale e lo trasformano in un ambulatorio 
medico5. 
 
«Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità 

o dall’infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, 

alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti 

di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito» (Legge n. 40, Gazzetta Ufficiale n. 

45 del 24 febbraio 2004). Qualora la legge assicura i diritti del concepito in vitro, 

perché non li assicura anche a coloro che sono concepiti per via di fecondazione 

naturale? Nella procreazione medicalmente assistita questa legge non consente la 

diagnosi pre-impianto, perché comporterebbe la distruzione di molti embrioni, tra cui 

anche quegli sani. 

Troviamo la sintesi e la rilevanza dell'evoluzione indicate nella “questione 

antropologica” proposta come cuore degli assetti culturali e civili della modernità 

(Card. Ruini), nella qualificazione della vita umana come “valore non negoziabile” 

(Papa Benedetto XVI), nell'indicazione del diritto di nascere come “nuova questione 

sociale” (Papa Giovanni Paolo II). La Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Pistoia-

Pisa, del 18-20 ottobre 2007), ha dedicato per la prima volta un'intera sezione dei suoi 

lavori alla “biopolitica”, termine nuovo che inevitabilmente introduce anche la 

questione dell'aborto e della legge che lo regola nella dimensione pubblica quale bene 

comune. 

Restando in ambito politico, i maggiori partiti politici sembrano volersi tener 

fuori dalla disciplina legislativa dell’aborto e si nascondono nella formula “è questione 

di coscienza” che riguarda il singolo cittadino. In realtà la politica dovrebbe essere 

ricerca del bene comune che al centro pone l’uomo, più che mai un essere umano 

innocente, il più piccolo, il più povero e indifeso che vive in assoluta identità di 

“Ipseità” (passività), perché in totale dipendenza dagli altri, come direbbe il filosofo 

Ricoeur. 

 

                                                        
     5 Ibidem, p. 39. 



 

 

 

 

 

 
 

CAPITOLO IV  
 
 

Dati statistici dell’IVG in Italia e nel mondo  
 
 
 
 

             L’ISTAT ha fornito questi dati per gli aborti volontari in Italia1: 

1990   159.020 unità 
1991   155.036 
1992   147.671 
1993   141.982 
1994   133.485 
1995   128.635 
1996   134.396 
1997   136.030 
1998   134.428 
1999   134.285 
2000   130.162 
2001   126.306 
2002   123.792 
2003   117.239 
2004   129.768 
2005   121.408 
2006   117.156 
2007   117.477 
2008   112.593 
2009   109.109 
2010   115.981 
2011   110.041 
2012   103.191 
+ aborti all'estero e quegli clandestini 

 
Per gli aborti nel mondo non esistono dati ufficiali, ma solo fonti ufficiose. 

 
Nel mondo una gravidanza su cinque finisce con l’aborto. Nel 2008 le interruzioni di 
gravidanza sono state quasi 44 milioni (43,8 per la precisione), il 49% delle quali 

                                                        
     1 ISTAT  http://www.istat.it/it/archivio/45855, 18.11.2014. 
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clandestine. Sono i numeri principali resi noti dall’Organizzazione mondiale della sanità 
e dall’americano Guttmacher Institute (istituzione favorevole all’aborto) pubblicati sulla 
rivista scientifica internazionale Lancet. I dati diffusi sono spaventosi: il tasso medio 
mondiale di aborti ogni mille donne tra i 15 e i 44 anni è di 29 nel 2003 passando nel 
2008 a 28 ogni mille donne (24 nei paesi sviluppati, 29 in quelli in via di sviluppo), 
mentre nel 1995 era di 35 ogni mille donne. Il tasso di aborti giudicati pericolosi dai 
curatori del rapporto (impegnati a legalizzare l’aborto in tutto il mondo) è altissimo in 
Africa il 97% e nel sud dell’Asia 65% mentre in Europa quasi tutti gli aborti clandestini 
si operano nei paesi dell’est (13%).  
Un altro dato impressionante riguarda il tasso di gravidanze che si concludono con un 
aborto: sono il 21% del totale delle gravidanze nel mondo. A livello regionale il numero 
di interruzioni diminuisce lievemente in Europa e Nord America, è stabile in Oceania 
mentre aumenta moderatamente in Africa, Asia e America del Sud. 
Si tratta di stime e la cifra dovrebbe essere di molto superiore, perchè la Cina 
(1.401.586.000 abitanti, censimento nel 2015) non pubblica dati sull'aborto2. 
 
Se il numero di interruzioni della gravidanza diminuisce nei paesi sviluppati, tra 

cui l’Italia, è certamente da riferirsi alla somministrazione della “pillola del giorno 

dopo” e più avanti della pillola abortiva RU-486 che evidentemente risulta più 

accessibile in questi paesi. In alcuni paesi in ottemperanza a leggi di politica 

demografica, le nascite vengono ridotte con delle sanzioni di vario genere a carico di 

chi genera più di uno o due figli. Questo è un invito-comando vero e proprio 

all’aborto. Al contrario ci sono nazioni (America Centrale e Sud e Africa) dove 

l’aborto è un reato penale. Le varie leggi sull’aborto differiscono anche di molto da 

stato a stato. Si sono formati dei gruppi che fanno pressione intensa a livello degli 

organismi internazionali, nonchè all’interno dell’ONU con la pretesa di iscrivere il 

“diritto all’aborto” tra i diritti umani fondamentali. Fino ad ora i loro sforzi non sono 

stati coronati di successo, però le lobby all'opera sono riuscite a imporre un mutamento 

nei termini, per cui la “salute riproduttiva” comprenderebbe “l'aborto sicuro”, da 

considerare un problema sanitario e da promuovere ovunque, in particolare nei paesi 

del terzo mondo. 

                                                        
     2 Avvenire http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/oms-aborti-nel-mondo.aspx,18.11.2014. 


	1 Copertina
	10 Nuova e recente considerazione e interpretazione dell’inizio della vita del concepito in relazione all’IVG.docx. ok
	11 La persona.docx. ok
	12 Posizioni contrapposte.docx. ok
	13 Rischi somatici dell'aborto e la Sindrome post-aborto.docx. ok
	14 Bibliografia
	15 Indice
	3 Intestazione
	5 Introduzione.docx. ok
	6 Posizione morale ed etica sull'aborto della Chiesa e dei sostenitori dell'aborto.docx. ok
	7 La situazione precedente e premesse storiche alla legge 194-78 contenuto e critiche.docx. ok
	8 Gli sviluppi dell'IVG dopo l'attuazione della Legge 194-78.docx. ok
	9 Dati statistici sull'IVG Italia e mondo.docx. ok

