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Roma. Almeno 4157, ma molto probabilmente cinque o seimila sono i bambini 

salvati, insieme con le loro mamme, dall´aborto nel corso del 2002. L´incertezza sul 

totale probabile dipende dal fatto che soltanto 123 dei 271 Centri di aiuto alla vita 

hanno fornito i dati statistici della loro attività. Una stima prudente, fa ritenere che, 

in 25 anni di attività, i bambini salvati dall´aborto siano, con questi ultimi, circa 

60mila. Crescono, dunque, i risultati dell´impegno dei Centri di aiuto alla vita, vale a 

dire del "braccio operativo" del Movimento per la vita, ma cresce anche, tra la 

gente, la loro conoscenza. Ubaldo Camilotti, che insieme con Giuliana Saggin, tiene 

le fila, a Padova, della segreteria nazionale dei Cav e cura la raccolta dei dati, è 

convinto che il costante aumento non solo numerico del volontariato per la vita e 

del suo faticoso lavoro, ma anche dei bambini salvati dipenda dal fatto che ormai, 

nonostante l´apatia di gran parte della pubblica opinione, se ne conosce l´esistenza 

e la capacità di tessere le mille trame della solidarietà. Lo conferma il fatto che 

ormai il 72 per cento delle donne che vanno dai Cav a chiedere consiglio, sostegno, 

amicizia è composto di immigrate (nel 1990 era il 16 per cento). A quasi trent´anni 

dalla nascita del primo Centro a Firenze, i Cav hanno oggi una durata media di 

attività di 15 anni, elemento che - fa notare Giuliana Saggin - documenta anche la 

loro esperienza e il loro radicamento nella realtà del territorio, nonostante la 

povertà delle loro risorse e la semplicità delle loro strutture. Soprattutto da questo 

dipende il silenzio statistico di molti Cav mentre le cifre non dicono tutto l´amore del 

prossimo che nei Centri diventa solidarietà concreta. 

Se la media delle gestanti che hanno portato a termine la loro gravidanza è stata, in 

base solo ai dati certi, di 34 per ciascun Cav, va detto che per ciascuna di esse ci 

sono stati non meno di dieci incontri; che per ogni Cav ci sono state in media altre 

67 donne assistite per problemi non direttamente di gravidanza; che alle spalle dei 

Cav esiste la rete invisibile di solidarietà del Progetto Gemma (l´adozione a distanza, 

per diciotto mesi, delle mamme in attesa e dei loro bambini), quella del telefono 

verde S.O.S. vita (8008.13000) per una sorta di pronto soccorso disponibile per 24 

ore al giorno e per tutto l´anno, quella del telefono rosso per le gravidanze a rischio 

di malformazione (06-30.500.77) e, infine, quella dei Movimenti per la vita locali 

(circa 250), i quali rappresentano la faccia culturale e "politica" di questa trama 

interamente volontaristica. 

Di fronte a questo sforzo si registra, invece, la scarsa attenzione delle strutture 

pubbliche per la presenza dei Cav: dai Consultori viene ai Centri soltanto il 6 per 

cento delle assistite. Le altre sono indirizzate da persone amiche (29 per cento), da 

parrocchie e associazioni (11 per cento), da altre utenti dei Cav (8 per cento). E sono 

ancora assai pochi i Centri che sono riusciti a stabilire una collaborazione in forma di 

convenzione con i Comuni o le Asl (eppure la legge 194 lo prevede). 
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C´è, infine, un altro aspetto significativo del rapporto curato dalla Segreteria 

padovana dei Cav italiani: delle 5643 gestanti che si sono rivolte ai Cav nel 2002, il 

17 per cento (quasi mille) erano già state al Consultorio e avevano già in mano il 

certificato per abortire, ma di esse l´81 per cento (800) lo ha strappato. Questi ultimi 

dati parlano davvero in modo chiaro e accusano le strutture pubbliche di 

appiattimento e di accondiscendenza alla prima reazione (il desiderio di abortire) di 

una donna in difficoltà. Evidentemente la dissuasione non piace ai consultori, anche 

se è possibile, non genera mai pentimenti né rimorsi e vuol dire vite (i bambini) e 

cuori (le mamme) salvati. Ecco un identikit della donna che ricorre al Cav: coniugata 

(58 per cento), età fra i 25 e i 34 anni (51per cento), casalinga (35 per cento) o 

disoccupata (29 per cento), in difficoltà economiche (39 per cento). Soprattutto a 

queste ultime, attraverso i Cav, provvede il Progetto Gemma: 1138 adozioni nel 

2002, con una raccolta e distribuzione di tre milioni 170mila Euro (sei miliardi 145 

milioni di lire). 
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