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il gennaio 1975 a Firenze i carabinieri hanno fatto irruzione in un a.
bulatorio medico arrestando sei persone, fcrrn:mdo 40 donne e obbligando 5
di queste a subire una visita ginecologica. Tutti sono sospettati di subi
re, praticare o favorire l'aborto.

Di fronte a questo fatto, dopo la mobilitazione politica creata già attor
no al processo di Padova il 5 e;iugno del 'T), noi donne non siumo più dispo
stie aspiegare ancora perché nostro diritto decidere sulla matGrnità; il
Moviu1cnto Fenr.1inista in tutto il r.wndo ha più che larganwnto rivendicg.no
non solo a parole, ma lottando direttamente, il diritto delle donne a de-ci
dere del proprio corpo e della □ntcrnità, diritto esercitato da serpre con
tra ogni lcgg0 dello Stato e della Chiosao

Il Novinento Focminista ha deLlistific~to fino in fondo le motivazioni che
politici, scicnziati,R preti e oagistrati hanno seoprc addotto contro il di
ritto prioario della donna a d0cidcre se divontnre end.re, quando e cooc.
- · Noi donne oggi lnncia□o UN A.TTO I CCUSA CONTRO LO STATO E I PAlJHONI che
continuano ad addurre queste nistifica.to rngioni por sfruttarci oge;i più c.!',::,
□ni. Infatti, ocntrc ci licenziano dai pochi posti di lnvoro salariati, già
discrioinnti e pesanti, e con la cassa intograziono e il rialzo dei prezzi
occo vogliono int~nsificnrc i ritoi di gu0l lavoro domestico che non ci han
no □ai rctribuito,essi cercano di garantirsi con l'intonsificcziono del ter
rorisr;io la. r:1ssogna.ziono e la rinunci8. alla lotta su tutti i fronti del no
stro sfrutta~0nto, a partire dal lavoro dooestico.
uesto è il significato del processo oseplaro dix Tronto contro 273 don

ne incrioinatc per a.borto, d~l recante procosso per aborto a Mil~o, edgli
arresti e denunce per aborto a Firenze.

Di. frontoa a questi processi ESEHHLAilI, noi:

1) DENUNCIAMO lo Stato di STRAGE per tutto lo donne tIDllTE a cnusn delle con
dizioni in cui l'illegalità dell'aborto le ha costrette ad ebortire e
por·tutti i'bambini MORTI a cuusa dallo condizioni in cui ci costringono
a concopirli ~ a partorirli e d allevarli. L'Italia brilla por avere uno
dei t_ssi più alti di mortalità perinatale, fotgle e infantile.

2) DENUNCIM·W lo Sto.te di Lh.TROCINIO per tutto il Li~VORO eh~ ci ha. estorto
nei secoli s0nzo. un,., liro. di HE'l'lUT.mZION.i..: in cr.1.sa o con so.lari schifosi
fuori.

D'PENALIZZAZIONE IMMEDIATA ELL' ABORTO

S a l a r i o a 1 l a v o r o d o Q o s t i c o
per contratta.re le condizicini

del lavoro domestico stesso
dol lavoro esterno
dei servizi
della procreo.zionc
della. sessualità

COicl.in proprio
Via S .l'!icolò 6B
Firenze, 12 genn.'75
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