
 

 

Donne, SNOQ: “Marcia per la vita e 

Legge Tarzia, il disegno è unico” 

 

Quel grido “assassine” rivolto durante la “Marcia per la vita” alle donne che scelgono di 

interrompere la gravidanza continua a risuonare. Ed è, se possibile, più forte oggi che ieri. I 

comitati territoriali di "Se non ora quando?" replicano: "La 194 non si discute". Claudia Bella: "Di 

nuovo pronte a mobilitarci per difendere i consultori" DI AMBRA MURÈ 

LA MARCIA Alemanno in prima fila al corteo antiabortista 

IL CASO Il Pd contro lo slogan della Rinascente: umilia le donne 

IL RETROSCENA Giovani disoccupati reclutati sul web: ecco l'annuncio 

L'OPINIONE Sindaco, patrocinerà anche quella contro femminicidio? 

LA PROTESTA Monumenti in difesa dei consultori 

Non è finita. Quel grido “assassine” rivolto durante la “Marcia per la vita” alle donne che 

scelgono di interrompere la gravidanza continua a risuonare. Ed è, se possibile, più forte oggi 

che ieri. La risposta è arrivata in mattinata dai comitati territoriali di “Se non ora quando?”: “La 

194 non si discute. Anzi, ne chiediamo la piena applicazione”. A coloro che sono scesi ieri in 

piazza, “dichiarandosi paladini della vita”, SNOQ replica che “la difesa per la vita non può 

essere usata contro le donne o addirittura brandita come clava sulle loro teste”. Soprattutto 

visto “il prezzo pagato dalle donne negli anni precedenti alla legge 194”: l’aborto clandestino, il 

tabù della contraccezione e la mancanza di quei consultori che ora sono sotto attacco. Ne 

abbiamo parlato con Claudia Bella, responsabile coordinamento Cgil Donne Roma e Lazio, 

nonché promotrice del comitato romano di SNOQ. 



Cosa vi ha ferito di più della Marcia pro life di ieri: il patrocinio di Roma Capitale, Alemanno 

in prima fila con la fascia tricolore o i manifestanti che davano delle “assassine” alle donne 

che scelgono di interrompere la gravidanza? 

Mi verrebbe da dire tutte e tre le cose. Certamente però l’aspetto più grave di questa vicenda è 

che il Comune di Roma abbia deciso di dare il patrocinio ufficiale a una manifestazione 

integralista e fanatica. Intendiamoci: di manifestazioni ce ne sono di tutti i tipi. Ed è giusto che 

sia così. Come insegna Voltaire, chiunque, anche chi la pensa in maniera completamente diversa 

da noi, ha il diritto di manifestare. Ciò che è inaccettabile è che un sindaco, che dovrebbe 

teoricamente rappresentare tutti i cittadini, si schieri apertamente a sostegno di gruppi così 

faziosi. 

La 194, secondo voi, è in pericolo? 

Temo di sì, perché ultimamente questo genere di attacchi si ripetono con grande costanza e 

accanimento. Da una parte sono fiduciosa che le donne, in maniera trasversale, non si 

lasceranno scippare una conquista così importante. D’altra parte, però, non posso fare a meno di 

notare che il clima della dialettica democratica sta degenerando. E questo è un segnale che non 

dobbiamo sottovalutare. Guai a pensare che la Legge 194 sia un diritto acquisito una volta per 

tutte. Dobbiamo continuare a vigilare ed essere pronte a mobilitarci per difenderla.  

Alemanno ieri ha detto che “Roma è mobilitata da sempre per il valore della famiglia”. È un 

caso che non abbia detto “per le donne”? 

Certamente no. Questa amministrazione comunale ha dato ampiamente prova della sua 

misoginia, dimostrando di ignorare i diritti e i bisogni delle donne. A cominciare dalle vicenda 

deprimente delle quota rosa. Roma non è una città a misura di donne, ma d’altronde nemmeno 

a misura di famiglia. Il Comune su questo ha fatto tanta demagogia, ma di provvedimenti 

concreti che vadano incontro alle esigenze delle famiglie se ne sono visti ben pochi. Basti 

pensare alla politica sui nidi comunali. 

Peraltro la Marcia per la vita arriva in un momento già molto delicato per le donne del Lazio, 

alle prese con la riproposizione della Legge Tarzia sui consultori. 

C’è un forte legame tra le due cose. Il patrocinio del Comune a una manifestazione antiabortista 

e la Legge Tarzia sono parte di un unico disegno regressivo che mira a colpire i diritti e 

l’autodeterminazione delle donne. La cosa a nostro avviso più grave è il fatto che si sia voluto 

ripresentare quella proposta inserendola, sotto forma di emendamento, all’interno della Legge 

Forte per la riforma dei servizi sociali. Le donne del Lazio hanno già espresso la loro opinione a 

riguardo. Vorrei ricordare che contro la Legge Tarzia c’è stata un vera e propria sollevazione 

popolare, sancita dalla raccolta di oltre 100 mila firme. Non staremo a guardare mentre cercano 

di smantellare i consultori. La mobilitazione ripartirà.  

di Ambra Murè 
 


