
La Toscana lavora per l'aborto a 
domicilio. La proposta indecente 
del Consiglio sanitario regionale 

Roma. Il Consiglio sanitario della To
scana ha dato parere favorevole alla som
ministrazione della pillola abortiva nei 
consultori. Una proposta indecente, che 
viola sia la legge 194 che regola l'aborto 
volontario, sia ciò che l'Agenzia interna
zionale del farmaco ha stabilito per l'uso 
della Ru486 in Italia. Ora manca l'assenso 
dell'assessorato alla Salute e sarà perfe
zionata, in una regione che sull'aborto chi
mico ha sempre fatto da battistrada, un'o
perazione di assoluta banalizzazione, ma
scherata da semplificazione, di qualcosa 
che banale non è. E' il modello dell'abor
to fai-da-te, presentato falsamente come 
procedura semplice, priva di rischi e indo
lore, da attuare in perfetta privacy, genti
le sinonimo di pericolosa solitudine. Che 
quella privacy sia assassina lo dimostra la 
mortalità per Ru486, a parità di epoca di 
gestazione dieci volte superiore a quella 
da aborto chirurgico. Ma questo dato del 
New England Journal of Medicine non ha 
impensierito il volenteroso Consiglio sani
tario toscano, impegnato nella sua opera 
di "semplificazione" abortiva. In perfetta 
trasversalità, visto che l'organismo è pre
sieduto da Anna Maria Celesti di Forza 
Italia, mentre applaude la deputata tosca
na Marisa Nicchi, di Sei, che ora invoca il 
rilancio (abortivo?) dei consultori. Ma l'u
tilizzo della Ru486, in Italia, deve rispet
tare la legge sull'aborto volontario. "In 
particolare - scrive l'Aifa - deve essere ga
rantito il ricovero in una struttura sanita
ria, così come previsto dall'art. 8 della leg
ge n. 194, dal momento dell'assunzione del 
farmaco sino alla certezza dell'avvenuta 
interruzione della gravidanza". Clausola 
di sicurezza per la donna, non prescrizio
n e vessatoria . (Tiliacos segue a pagina quattro) 
(segue dalla prima pagina) 

E invece l'aborto facile, solitario e insicu
ro alla toscana potrebbe un giorno svolgersi 
così: la somministrazione della prima pillola 
avviene in un consultorio o in "ambulatorio 

ospedaliero", senza ricovero. Dopo due ore, 
a casa; se qualcosa va storto, c'è la consulen
za telefonica di un medico "ventiquattro ore 
su ventiquattro". Due giorni dopo, di nuovo 
al consultorio per la seconda pillola che ser
ve a completare l'espulsione dell'embrione 
abortito. 

Pazienza, se le complicazioni - emorra
gie, dolori da morfina, infezioni anche 
mortali - legate alla kill pili avvengono 
proprio nelle quarantotto ore tra le due 
somministrazioni; pazienza, se si mandano 
a casa le donne mentre l'aborto è in corso, 
quindi in violazione delle regole prescrit
te dalla 194; pazienza anche per quelle de
cine di morti accertate nel mondo, provo
cate dalla Ru486 anche ai danni di donne 
giovanissime. E pazienza se quella presun
ta facilità di aborto - che può avvenire più 
"discretamente" che in ospedale, magari 
tra soggiorno e cucina - segnerà un altro 
punto di non ritorno nella deriva indiffe-
rentista. Una deriva nella quale trionfa il 
feticcio bugiardo di una malintesa "libertà 
della donna", abbandonata in solitudine 
con la sua pillola, i suoi dolori e il suo do
lore. Il parere del Consiglio sanitario to
scano - che va ancora tramutato in provve
dimento legislativo - aderisce al modello 
nefasto di paesi come la Francia, la Gran 
Bretagna e la Svezia, dove gli aborti sono 
in continua crescita, e dove soprattutto 
crescono tra le minorenni: come la sedi
cenne svedese morta dissanguata sotto la 
doccia dopo aver abortito con la Ru486, 
perché pensava che tutto andasse come le 
avevano detto che doveva andare: con mol
to sangue ma molto discretamente. 

La prova di forza cominciata non da og
gi in Toscana per portare l'aborto a domi
cilio è un modo chiaro per affermare che 
quello è un atto medico come un altro, fa
cile come mandare giù una pillola con un 
po' d'acqua. Volgare menzogna. 
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