
In un contesto politico profondamente mutato, la questione del l’aborto continua ad essere – come fu
negli anni Settanta del Novecento – questione cruciale per la libertà, soggettività e convivenza civile di
tutte e tutti. In un panorama che sembra segnato dalla rottura di vecchi schemi gerarchici e dal trionfo

neoliberale dei diritti individuali emergono con grande forza, in Italia e in molti paesi, forme di nostalgia
per un passato governato dalle certezze patriarcali e sovraniste che incidono ancora una volta sui corpi delle
donne. In molti paesi del mondo l’aborto torna ad essere oggetto di politiche criminalizzanti. Le donne però
reagiscono, in forme politiche forti e interessanti. In questo volume, che pensiamo come strumento di ri-
flessione e di attivismo, si racconta il protagonismo politico femminista in Spagna, Polonia, Irlanda, Brasile,
Argentina e Cile, dove, attraverso forme di resistenza e sperimentazione inedite, è stato posto un freno a
riforme reazionarie e sono state aperte brecce nell’ordinamento per la regolamentazione dell’aborto. Le e-
sperienze maturate in Italia e nei diversi contesti sono narrate nella cornice del dibattito politico, giuridico
e filosofico più articolato che si interroga sui modi di rappresentare la questione dell’aborto, la soggettività
e l’autodeterminazione femminile, e non solo.
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