


Premessa 1

Codice penale italiano (1930)

TITOLO X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della 

stirpe.

Art. 546 - Aborto di donna consenziente.

Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei è 

punito con la reclusione da due a cinque anni

La stessa pena si applica alla donna che ha consentito 

all'aborto.



Premessa 2

Già nel dicembre 1970

era stata approvata la legge 898

»Disciplina dei casi di 

scioglimento del matrimonio»

e

nel maggio 1974 si svolse il 

referendum abrogativo

Il «no» fu il 58,3%



Legge 22 maggio 1978 n. 194 (pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 140 del 22 maggio 1978) 

NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA 

MATERNITA' E SULL'INTERRUZIONE 

VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA 

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica 

hanno approvato.



La legge era votata con 160 voti,

contro 148,

da comunisti, socialisti,

socialdemocratici, repubblicani,

liberali e Sinistra indipendente.

Avevano votato contro democristiani,

missini, radicali e demo-proletari

(questi ultimi due gruppi non erano

contrari alla depenalizzazione

dell’aborto ma ai limiti che la legge

poneva alla totale libertà di abortire).



17 maggio1981



I risultati del referendum del 17-18

maggio 1981,

preceduto il 13 maggio dall’attentato al

Papa (che contribuì a svelenire le

polemiche),

furono netti:

il “no” contro la proposta dell’Mpv

raggiunse il 67,9%.

I voti referendari mettevano in

evidenza gli effetti della

secolarizzazione della società

italiana.



“Legge per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza”

NON SANCISCE L’ABORTO COME UN DIRITTO ASSOLUTIO. 

LO DEPENALIZZA E REGOLAMENTA

Art.1- Lo stato … riconosce il valore sociale della maternità 

e tutela la vita umana dal suo inizio… l’interruzione volontaria della gravidanza

non è metodo per il controllo delle nascite..

Art.2- Ruolo dei consultori nell’informare e nel «contribuire a far superare 

le cause che potrebbero indurre la donna all’IVG». I consultori possono avvalersi

della collaborazione volontaria di idonee formazioni di base ed associazioni 

che possono aiutare le maternità difficili.

Art. 5- Consultorio e strutture socio sanitarie devono aiutare a rimuovere le cause di IVG

offrendo tutti gli aiuti necessari, “ove la donna lo consenta, 

nel rispetto della dignità e della riservatezza”.

Art. 6- IVG dopo 90 giorni, se pericolo di vita per la donna, o “processi patologici

tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che

determinano grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.

Art. 9- Prevede l’obiezione di coscienza.





La pillola dei 5 giorni dopo è in vendita in Italia

dal 2012 con ricetta medica, dal 2015 senza ricetta medica

per le maggiorenni, dal 2020 senza ricetta medica

anche per le minorenni.









Pre-embrione.

Rapporto Warnock (1984)

La nozione di pre-embrione è più una convenzione che una convinzione .

“non c’è nessun particolare del processo di sviluppo che sia più 

importate di un altro, tutti sono parte di un processo continuo 

e se ciascun stadio non avviene normalmente, al tempo giusto e nella 

corretta sequenza, l’ulteriore sviluppo cessa

tuttavia

al fine di acquietare la preoccupazione del pubblico

Si decide di stabilire a maggioranza che

“la ricerca potesse essere condotta su qualsiasi embrione… 

fino al termine del 14° giorno dopo la fertilizzazione”. 



1987



«Quando non fosse possibile scongiurare o abrogare

completamente una legge abortista, un parlamentare,

la cui personale assoluta opposizione all'aborto fosse

chiara e a tutti nota, potrebbe lecitamente offrire il

proprio sostegno a proposte mirate a limitare i

danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti

negativi sul piano della cultura e della moralità

pubblica. Così facendo, infatti, non si attua una

collaborazione illecita a una legge ingiusta; piuttosto si

compie un legittimo e doveroso tentativo di limitarne

gli aspetti iniqui”

(Enciclica Evangelium Vitae, 73 1995).

Leggi imperfette

quale comportamento?

2017

” In seno alle società democratiche, argomenti delicati

come questi [aborto, suicidio assistito] vanno

affrontati con pacatezza, in modo serio e riflessivo, e

ben disposto a trovare soluzioni - anche normative - il

più possibile condivise”

(papa Francesco 16/11/ 2017).


