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Siamo alle solite, luoghi comuni, linguaggio stereotipato, fermo agli anni 70, quello, per intenderci 
de "l'utero è mio" , "sul corpo delle donne decidono le donne" slogan preconfezionati ad arte per 
nutrire ideologicamente generazioni intere di giovani donne. Se li ricorda, Direttore, ma se non Le 
sovvenissero non c'è problema: basta venire ad un convegno dove si parla della mia legge e potrà 
ascoltarne la serie intera, sempre gli stessi (ma un pò di fantasia no?)arroganti, insensati,  
aggressivi, come quando, invocando "la parola alle donne" mi è stato impedito di parlare in un 
luogo Istituzionale, quale l'Aula di Consiglio del X Municipio di Roma! Generazioni di giovani 
donne allevate da un delirio ideologico, donne ingannate, che a loro volta hanno ingannato altre 
donne, donne che nel corso della vita si sono dovute scontrare con la realtà, che si è rivelata ben 
altro:  la tanto pretesa autodeterminazione ha permesso ad uomini poco responsabili, alla società e 
alle Istituzioni di sentirsi autorizzati ( e legalmente protetti) a lavarsene le mani di fronte ad una 
donna in difficoltà per una gravidanza, lasciandola senza via d'uscita, nella piú profonda solitudine. 
Senza poi tener conto che i soggetti coinvolti sono due, una madre e un figlio: come si può 
"autodeterminarsi" sulla pelle di un altro? Ma il tema in questione non è questo, caro Direttore. 
Conveniamo tutti che l'aborto è un dramma? Allora impegnamoci tutti, Istituzioni per prime a 
mettere in atto un'effettiva tutela sociale della maternità, creiamo le condizioni culturali, sociali, 
legislative affinchè ogni donna possa essere libera di non abortire. Considero Dacia Maraini una 
persona intelligente e per questo, leggendo le sue dichiarazioni sul mio testo di legge, mi viene il 
forte sospetto che non lo abbia letto con attenzione e probabilmente non abbia ben presente le 
finalità della legge nazionale 405/75 istitutiva dei consultori familiari. "Intimidazione e blandizie? 
Insistenza ricattatoria? Idea delle donne arcaica e punitiva?". Sinceramente non so che film abbia 
visto. La realtà è un'altra, ed è molto più dura di ogni strumentalizzazione politica adottata 
pedissequamente da un veterofemminismo ormai autoreferenziale: da quando è stata approvata la 
L.194/78 sono stati effettuati cinque milioni di aborti e, secondo le stime del Ministero della Salute, 
gli aborti clandestini si posizionano intorno ai 15.000 l'anno. Se pensiamo che sia un dato 
accettabile domandiamoci da che parte stiamo. Io sto dalla parte delle donne e della vita. Si, delle 
donne e della vita insieme, perché l'esperienza più che trentennale a contatto con i 600 Centri di 
aiuto alla vita, le 80 Case di accoglienza, le decine di migliaia di volontari (per lo più donne), mi ha 
convinto che non si salva mai un bambino ingaggiando una sorta di corpo a corpo con la madre, ma 
accogliendola, ascoltandola, chiedendole: come ti posso aiutare? E di quei 150.000 bambini aiutati a 
nascere, non c'è stata  una sola madre che, come donna, si sia sentita "intimidita, blandita, ricattata, 
punita", ma solo, semplicemente, aiutata. Questa è vita, il resto è fanatismo ideologico. Entrando 
nel merito della mia proposta di legge, ritengo opportuno illustrare con chiarezza i punti contestati 
dalla Maraini. Nella premessa del mio disegno di legge  si fa riferimento alla famiglia basata sul 
matrimonio tra un uomo e una donna, così come recita la stessa Costituzione italiana, ma 
nell’articolato, appare chiaro come i consultori dovranno garantire, non solo alla famiglia, ma anche 
alla coppia, alla donna, al minore, alla persona, insomma, ogni possibilità di aiuto e di sostegno, 
anche economico e questo  anche indipendentemente dalla natura del consultorio (promosso dal 
pubblico o dal privato sociale), che rimarrà comunque una struttura gratuita. La bontà della riforma, 
sottoscritta da una quarantina di Consiglieri della Regione Lazio, è confermata dal fatto che il 
Forum nazionale della Associazioni Familiari, che rappresenta un milione e mezzo di famiglie, l’ha 
individuata come modello base da proporre anche nelle altre regioni d’Italia. (Non solo il Piemonte, 
ma anche Lombardia, Veneto, Sardegna, Abruzzo, Marche, Sicilia e molte altre stanno avviando 
simile percorso). E’ evidente che tutto è migliorabile e perfettibile, ma le istanze contenute nella 
riforma a favore della vita, rappresentano già una grande svolta culturale e politica, mai effettuata 
finora nella direzione della tutela sociale della maternità. Già l’art.2 della legge 194/78 esplicitava 
la funzione del consultorio familiare in qualità di luogo istituzionale che ha il compito di 
“contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione di gravidanza”. 



E’ evidente che, nella prassi, la parte preventiva della L194 non è stata adeguatamente applicata. La 
mia riforma rende obbligatori questi passaggi, non permettendo più che una donna, di fronte ad una 
difficoltà per una gravidanza, venga lasciata sola. Ricordo, inoltre, che la L194 si intitola: “Norme 
per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza”, sul piano tecnico-
legislativo non sancisce alcun diritto all’aborto e non nega in alcun punto l’umanità del concepito. 
La proposta prevede, inoltre, una fitta rete di collaborazione fra i consultori pubblici e le 
associazioni operanti sul territorio in favore della maternità, così come, d’altronde, previsto 
dall’art.5 sempre dalla legge 194, proprio al fine di garantire un sostegno reale e una consulenza 
specializzata in ambiti interdisciplinari. Concludo, Direttore, ringraziandoLa per avermi dato la 
possibilità di fare chiarezza, nel rispetto di un'informazione libera e corretta e di aver potuto dare 
voce a milioni di donne alleate della vita, che la celebrano quotidianamente, con mille difficoltà, nel 
silenzio e nel nascondimento, che non hanno spazio sui giornali, che non hanno tempo per scendere 
in piazza a fare girotondi, che rappresentano la vera speranza della nostra società. 
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