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Vicenza 2022a 

CONSULTORI 

Com’era verde la mia vallata…. 

Marina Piazza 

 

Il quadro di ciò che è successo intorno ai consultori negli anni ’70 in tutta Italia, ma 
con lo sguardo focalizzato su otto territori del Veneto - della scelta e distribuzione ha 
già parlato Alfiero nella sua introduzione - potremmo vederlo come un film o una 
pièce teatrale divisa in tre tempi. 

Nel primo tempo, nei primi anni ’70, domina nel movimento il tema della scoperta 
di sé come soggetto e vede protagoniste soprattutto le giovani donne, all’inizio quelle 
più acculturate, e che spesso hanno frequentato l’università a Padova, anche se 
residenti in altre città del Veneto, poi anche molte altre. E’ la scoperta, persino lo 
stupore e poi l’entusiasmo di riconoscersi l’una nell’altra.   

Come scrive Franca Basaglia Ongaro,” la potenza, la forza espressiva del percorso 
avviato negli anni ’70 dal movimento delle donne sta innanzitutto nello svelamento e 
nella denuncia di un corpo secolarmente espropriato e oscurato”.  

Non si tratta più solo di rivendicare diritti politici e civili - la famosa questione 
femminile - ma di far diventare il corpo stesso delle donne soggetto di diritti. 
Soggetto, non più oggetto. Si potrebbe parlare di riconoscimento di sé e nello stesso 
tempo riconoscimento delle altre.  

E’ un processo che si dipana partendo da due direzioni diverse, ma poi convergenti, 
nei diversi territori. Può partire da un collettivo femminista che si forma prestissimo, 
già nel 1969, come il Cerchiospezzato a Trento, per poi  focalizzarsi sul tema 
dell’aborto, e su atti concreti  come l’organizzazione di azioni di self help contro 
l’aborto clandestino, oppure può partire con la costituzione di Centri autogestiti e di 
self help per l’aborto, magari partendo proprio dall’esperienza traumatica di qualcuna 
di loro, per poi  allargarsi  fino a  diventare pratica dell’autocoscienza, ecc. ecc.  

In tutte le esperienze territoriali comunque c’è il filo rosso della scoperta del 
femminismo, dell’entusiasmo, della partecipazioni a grandi manifestazioni, con un filo 
che connette  territorialità e universalità: Il ruolo di primo piano che viene ad 
assumere la lotta contro l’aborto clandestino è la strada che permette di aprire a 
donne dei quartieri popolari e ad associazioni come l’UDI, l’Aied,  alcuni settori del 
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sindacato in modo da far diventare il movimento plurale e diversificato, con al centro 
però il nucleo femminista non legato né ai partiti, né al sindacato.  

Ma in parallelo comincia anche a crescere la preoccupazione e la contropartita dei 
settori più tradizionalisti e più legati ai movimenti cattolici, particolarmente presenti 
in Veneto. Si inizia a delineare la contromobilitazione dell’area del cattolicesimo più 
oltranzista. 

Il secondo tempo lo potremmo datare a partire dal 1975, anno che si apre 
simbolicamente con l’immagine shock della donna incinta crocifissa sulla copertina 
dell’Espresso e si chiude con la grande manifestazione nazionale separatista a Roma. 
Il cerchio della consapevolezza si allarga sempre di più e trova anche un terreno 
favorevole nel contesto sociale e complessivo di quegli anni, segnato da cambiamenti 
in tutti i campi del sociale e da sommovimenti nei comportamenti soggettivi.  

Di pochi anni prima la legge sul divorzio e il suo mantenimento nel ‘74 col referendum 
abrogativo, del ‘75 la riforma del diritto di famiglia che capovolgeva i valori tradizionali 
su cui si reggeva la famiglia patriarcale, e l’abbassamento della maggiore età dai 21 ai 
18 anni. Questa era l’aria che si respirava e in questo particolare clima sono nati i 
consultori pubblici con la legge 405 del 1975. In questo clima generale, di “rivoluzione 
copernicana”, era fortissima la motivazione soggettiva a far parte di questa spinta 
innovativa, di questa “onda nascente”: 

 Questo intreccio tra spinta soggettiva e contesto oggettivo vengono bene alla luce 
nelle otto città prese in esame.  

Pur nella loro diversità, un  filo comune, sottolineato anche nella introduzione di 
Anna Scattigno, è il protagonismo assoluto dei collettivi femministi nella testarda 
volontà di mettere in piedi consultori, dapprima privati e laici e poi di trasportare 
questa volontà anche nel misurarsi con le istituzioni per la nascita dei consultori 
pubblici, diventati appunto realtà, almeno virtuale, nel 1975. 

E’ forse questo secondo tempo la fase più analizzata nei rapporti delle studiose e 
ricercatrici e testimoni dei territori. Ed è anche a mio parere la fase più aspra e 
contradditoria e anche più interessante. Perché, come sottolinea Elisa Bellè nel suo 
rapporto su Trento, diventa un corpo a corpo politico tra donne e istituzioni, - le 
giovani donne, protagoniste assolute della lotta, non sono più protette dal cerchio di 
sorellanza recentemente scoperto, devono buttarsi in mare aperto e misurare le 
differenze tra la loro immagine dei consultori, ritagliata nelle esperienze autogestite 
e l’immagine che ne hanno le istituzioni. 
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Tra le differenze - e non sono poche - più sottolineate   c’è la definizione stessa dei 
consultori contenuta nella legge: la legge parla di consultori familiari e non come 
intendono le donne consultori a servizio della salute delle donne; sul metodo  e le 
modalità di gestione, che le donne vorrebbero aperta alle donne nei comitati di 
gestione, cui si contrappone una visone burocratica e ancora in mano dei cosiddetti 
difensori del sapere specialistico, soprattutto i medici ginecologi, che sono ancora la 
maggioranza rispetto alle ginecologhe; sulla focalizzazione sulla lotta all’aborto 
clandestino e sul depistaggio operato dalle istituzioni. 

E’ una lotta serrata, che si fa durissima soprattutto nel lungo intervallo che si apre tra 
la promulgazione della legge nazionale e la sua “messa a terra”, come si direbbe oggi, 
attraverso le leggi regionali. Nell’intervallo, che dura due anni e più, si evidenziano 
nitidamente le diversità territoriali.  Un conto è   fondare un nuovo servizio in un 
territorio già preparato, reso fertile da collettivi di donne femministe, agguerrite e 
decise. E soprattutto con un clima in cui i Consultori sono aspettati, supportati, 
fortemente voluti non solo dalle donne, anche dalle istituzioni, come ad esempio 
dall’assessora di Venezia, a sua volta sorretta da una giunta altrettanto favorevole. 
Clima che, con altre modalità, si ripete a Trieste dove si incontra con l’esperienza 
basagliana e con culture mediche disposte ad accogliere e sostenere questo processo. 

Ben diverso invece è dover lottare fin dall’inizio con istituzioni sorde, burocratiche, 
persino dichiaratamente ostili e dover arrivare persino, come avviene a Vicenza e 
anche in altri territori, all’invasione del Consiglio comunale.  Una battaglia 
estenuante, che mette a dura prova anche l’entusiasmo iniziale. E anche traumatica 
nel constatare il passaggio dalle pratiche di autogestione alla gestione burocratica 
delle istituzioni.   Traumatica persino nel linguaggio, in qualche legge regionale, come 
a Trento, declinato esclusivamente e paradossalmente tutto al maschile. E che suscita 
forte conflittualità e fratture tra le donne stesse, tra quelle che abbandonano 
definitivamente il progetto dei consultori pubblici e quelle che ancora cercano di 
trasformarli. 

Il terzo tempo, dalla fine anni’70 agli anni ’80 vede configurarsi una sorta di 
paradosso  

Mentre si sanciscono nuovi diritti ( nel ‘78 veniva varata la legge 833 che istituiva il 
Sistema Sanitario Nazionale, rivoluzionando la sanità pubblica; sempre nello stesso 
anno la legge Basaglia, che chiudeva gli ospedali psichiatrici,  e la legge 194 che 
depenalizzava l’aborto, affidando ai Consultori Familiari un fondamentale ruolo di 
assistenza, sostegno della donna e di prevenzione. Si trattava di trasformazioni sociali 
e culturali profonde, che andavano verso il riconoscimento dei diritti e della centralità 
della persona, la tutela della salute sia fisica che psichica come diritto, nel rispetto 
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della dignità e della libertà dell’individuo, secondo principi di uguaglianza ed equità) 
per i consultori inizia un periodo che vede progressivamente esaurirsi l’entusiasmo 
iniziale. Nel costituirsi dei consultori pubblici, nella loro conduzione e pratica 
quotidiana, acquistano peso - inevitabilmente - dinamiche interne, specializzazioni 
degli interventi, dinamiche organizzative che risentono ancora di una vecchia 
mentalità in grado di depotenziare la carica innovatrice e sovversiva dei consultori, 
così come le donne che li avevano promossi, li avevano pensati. La progressiva 
sparizione dei comitati di gestione che vedevano la presenza forte delle donne 
esterne (a Vicenza: “e poi, senza nemmeno accorgersene, sparì il comitato di 
gestione”) e la presenza, sempre più invadente, del movimento per la vita con i 
consultori familiari cattolici e oltranzisti sono due punti critici importanti. 

Questo terzo tempo è solo accennato, non è tematizzato nei rapporti sui territori 
veneti, viene rimandato a successive ricerche. Ma qualche considerazione si può 
trarre da altre analisi su territorio nazionale. 

L’impegno e la forte motivazione delle operatrici nei consultori pubblici sono elementi 
presenti e forti, come peraltro è sottolineato anche nel rapporto di Venezia ” il 
personale è molto motivato perché  sceglie il consultorio per i suo carattere innovativo 
ed è disposto a coniugare l’impegno professionale con l’impegno sociale e politico. “ 

Un   filo comune è la descrizione del metodo di lavoro, dell’incontro, dell’approccio 
con il metodo olistico, con la grande novità del lavoro di equipe, interdisciplinare, con 
lo stupore di entrare in una dimensione di ascolto e di scambio tra saperi e 
competenze diversificate, orizzontale, ben diversa dall’organizzazione verticale e 
gerarchica sperimentata da chi proveniva dal lavoro ospedaliero. 

Certo emergono molte diversità territoriali, ma il filo che sembra unire queste pur 
evidenti diversità è la consapevolezza che bisognava affinare le proprie competenze 
con corsi di formazione aggiuntivi “perché era veramente difficile adempiere alla 
mission dei consultori senza ampliare e arricchire le proprie competenze 
professionali, dice una ginecologa veneta.  E imparare a lavorare in equipe quando 
“nessuno aveva mai fatto questa esperienza”. E poi buttarsi in mare aperto, uscire ed 
andare quartiere per quartiere, casa per casa a raggiungere le donne, ad informarle, 
a spingerle a frequentare il consultorio. 

 

 Molto ci si sofferma su questo intreccio tra l’interno e l’esterno. Tra le nuove 
modalità di lavoro con un approccio interdisciplinare - dunque lavorare sull’interno, 
sul difficile esercizio di ascoltarsi e imparare le une dalle altre, senza inutili rivalità tra 
le diverse competenze- e la necessita di uscire dal consultorio, confrontarsi con le 
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istituzioni, che a volte appoggiano e a volte ostacolano, per assicurarsi il 
coinvolgimento dei medici, dei sindaci, dei parroci e soprattutto l’adesione delle 
donne che da cosiddetti bersagli diventano protagoniste.  

Dunque le difficoltà non mancano, tra le quali anche i primi inserimenti quasi 
volontari, informali, a tempo, che solo più tardi diventeranno assunzioni. Ma le 
motivazioni soggettive non si appannano “eravamo creativi, entusiasti e ben sostenuti 
dall’amministrazione che largheggiava in fondi per la formazione e le attrezzature. Si 
aveva la sensazione di lavorare per la gente e con la gente.” come afferma una 
ginecologa veneta. Ma anche nelle situazioni più arretrate, la sensazione di essere “un 
servizio di frontiera tra le istituzioni e la società civile”, con “la capacità di ascoltare, 
entrare in relazione, creare empatia, creare relazioni fondate sulla fiducia, creare 
accoglienza”. 

Poi, nel racconto, si insinuano le prime crepe, le prime resistenze delle istituzioni, 

Resistenze più forti, anche nelle situazioni più assestate.  Che si concretizzano 
soprattutto nella progressiva deprivazione di risorse, nel progressivo tentativo di 
ridurre i consultori ad ambulatori.  

Le crepe che hanno minato l’edificio vengono fatte risalire al complessivo 
disinvestimento sul sistema di welfare, di cui i consultori sono stati le vittime 
principali. E che ha comportato sia lo svuotamento progressivo dell’istanza olistica 
che era alla base della sostanza stessa dei consultori, sia la possibilità di affrontare la 
nuova complessità dell’utenza, che si andava trasformando sotto i loro occhi. Ma 
anche la percezione di un affievolirsi della spinta del movimento delle donne e di quel 
complessivo slancio sociale che aveva caratterizzato gli inizi. 

Questa prima crepa si collega ovviamente alla constatazione della nuova complessità 
dell’utenza. Si presentano nei consultori situazioni molto diverse: le donne vittime di 
violenza, le straniere che raccontano di numeri di aborti impensabili, le donne 
profughe, le donne in difficoltà con la loro prima gravidanza, i ragazzi e le ragazze con 
la loro difficile iniziazione a una sessualità responsabile, le famiglie lasciate sole nelle 
loro nuove responsabilità genitoriali, le nuove modalità del web, la nuova comunità 
LGBT. La divaricazione che può avvenire tra necessità di accoglienza e 
specializzazione. Perché oggi, dicono, la gestione dei consultori è diventata 
acrobatica. 
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E ora due parole sul fuori tempo, sull’oggi. Sappiamo che ci aspettano tempi duri. Su 
tante questioni, ma forse un punto nodale e ricorrente  è proprio il timore di un 
attacco  alla 194. “Non credo che ci sveglieremo domani mattina dentro il racconto 
dell’ancella, ma di certo Meloni premier non rappresenta un passo in avanti né per il 
femminismo né per i diritti delle donne” dice Jennifer Guerra, una delle voci emergenti 
del nuovo femminismo. Non credo che verrà proposto di eliminare la legge in quanto 
tale, quello che succederà sarà il tentativo di minarla dall’interno. Già ci sono segnali 
preoccupanti nelle dichiarazioni di Meloni: “Volgiamo dare il diritto alle donne che 
pensano che l’aborto sia l’unica scelta che hanno, di fare una scelta diversa, non 
stiamo togliendo un diritto, ma aggiungendolo… voglio applicare integralmente la 
legge anche nella parte che riguarda la prevenzione. Il che significa aggiungere diritti, 
non toglierli” 

E’ falsa ingenuità, ipocrisia o arroganza? Perché tutte sappiamo benissimo che sono 
gli stessi argomenti di chi, come il Movimento per la vita, ha tentato di affossare la 
legge, fin dall’inizio, con la creazione di sportelli per la vita vicino o persino dentro i 
Consultori. Ma in tutti questi anni non è avvenuto solo questo: sono aumentati gli 
obiettori di coscienza, è stata ostacolata e ritardata la prescrizione della RU 486, 
Fratelli d’italia non ha votato in regione Liguria un ordine del giorno che impegnava la 
giunta regionale a garantire il pieno diritto all’interruzione volontaria di gravidanza. 
Nelle Marche, l’obiezione di coscienza raggiunge il100%, ma le percentuali sono 
altissime anche nel resto d’Italia. I consultori sono avvicinabili per appuntamento e 
funzionanti solo a singhiozzo. In Ungheria, patria ideale di Meloni, è obbligatorio far 
ascoltare a chi ha intenzione di abortire il battito del feto e sono legittimanti i funerali 
del feto stesso. Dunque il pericolo è alle porte. 

Ma anche prima, il processo di svuotamento era in atto. E noi dove eravamo? Siamo 
state zitte per tutti questi lunghi anni?  No, non credo sia vero.  Nel gennaio del 2006, 
in risposta a una semplice mail inviata a compagne e amiche dalla giornalista di Diario, 
Assunta Sarlo che chiedeva che cosa si poteva fare per rispondere ai ripetuti attacchi 
alla legge 194 e alla libertà delle donne di decidere del proprio corpo e della propria 
vita, dopo l’adesione convinta della Cgil di Susanna Camusso, dopo una assemblea di 
1000 donne alla Camera del lavoro di Milano, nel 2006 c’è stata una manifestazione 
di duecentomila donne a Milano, femministe e non  solo. E poi altre manifestazioni 
non solo a Milano, in moltissime altre città, sull’attacco alla 194, sulla violenza, sulla 
rappresentazione politica E oggi le giovani femministe di Nonunadimeno continuano 
le proteste e le manifestazioni sul rinnovato attacco alla194 e sulla difficile situazione 
dei consultori. Ma prese di parola, manifestazioni non sono bastate e non bastano: 
Oggi, la posizione che si delinea del governo che verrà ha riportato all’ordine del 
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giorno la necessità di una vigilanza costante sul tema, città per città, territorio per 
territorio, oltre naturalmente al grande tema della violenza sulle donne. 

Così anche questo convegno entra nell’oggi, perché il ricordo di quello che è stato 
negli anni ’70 non diventi rimpianto e nostalgia, ma energia. 

Ce lo richiama con forza anche Annie Ernaux, che alla notizia del conferimento del 
Nobel, affida ai giornalisti questa promessa: “Mi batterò fino all’ultimo respiro 
affinché le donne possano scegliere se essere o meno madri. I diritti alla 
contraccezione e all’aborto sono la matrice della libertà femminile”. 

 


