
Resoconto del convegno 

del 9-12 

 

Biblioteca della Camera dei Deputati gremita lunedì 9 dicembre per l’incontro promosso dal Movimento per la 

vita romano, “Donne dalla parte della vita”.  

 

Diverse figure femminili di spicco della società, della politica, della cultura, dello spettacolo, della scienza, del 

sindacato e dell’imprenditoria hanno aderito all’iniziativa, formulando proposte concrete, anche provocatorie, 

basate sia su forti motivazioni che su esperienze di vita.  

Danila Bonito ha condotto l’incontro, catturando l’attenzione del pubblico anche con il racconto della sua 

personale esperienza accanto al padre, che come ginecologo si era battuto per affermare la vita, da lui sempre 

vista nell’ottica delle donne che curava.  

Dopo il saluto di Antonio Ventura, Presidente del Movimento per la vita romano, ha aperto i lavori Olimpia 

Tarzia, Segretaria Generale del Movimento per la vita italiano, ricordando il forte impegno svolto dal Movimento 

stesso in più di 25 anni, con 55.000 bambini salvati – e insieme con essi anche le loro mamme - e ha spiegato 

l’evento caratterizzato nel suo profondo significato dalla presentazione del Manifesto del nuovo femminismo: 

“Questo vuole rappresentare il primo passo per proporre un messaggio di contro tendenza, una nuova cultura in 

cui venga riaffermato il diritto della donna di riappropriarsi di quell’alleanza profonda e unica che lega la madre 

al proprio bambino non ancora nato, contro ogni cultura di morte. Questa alleanza, a volte straordinariamente 

coraggiosa, spesso vissuta nel silenzio è troppe volte sovrastata dal frastuono prodotta da poche voci ma molto 

amplificate che, assumendo posizioni radicalmente contro la vita, si arrogano il diritto di parlare a nome di tutte 

le donne”. Il Manifesto è stato firmato da tutte le testimonials presenti.  

Particolarmente significative sono state le presenze e gli interventi di: Angela Buttiglione, Maria Pia Ruspoli, 

Maria Luisa Trussardi, Maria Rita Parsi, l’On Maria Burani Procaccini, la Senatrice Patrizia Toia, Rosanna 

Vaudetti, Cecilia Gatto Trocchi, Irene Pivetti.  

Particolarmente toccante la testimonianza di una mamma che, attraverso un racconti di vita vissuta ha 

denunciato quanto le donne siano spesso ingannate rispetto alla verità sulla vita nascente e quanta sofferenza 

scaturisce da tale inganno.  

L’incontro ha voluto essere non solo un evento di natura culturale ma anche di solidarietà, per poter offrire un 

aiuto concreto alle mamme in difficoltà economica per una gravidanza. E’ stato infatti presentato il video di 

Christmas in Orchestra and friends, un progetto audio-visivo a scopo benefico il 66per cento dei cui utili 

saranno destinati al Movimento per la vita italiano, per le numerose attività a sostegno del bambino e della 

madre. Il CD è composto da 12 brani ispirati al Natale e all’infanzia ed eseguiti da grandi interpreti della musica 

italiana quali: POOH, Katia Ricciarelli, Gianluca Terranova, Sat and B. Chorus. Consapevoli dell’importanza della 

comunicazione multimediale, numerosi testimonials del progetto (Carla Fracci, Vittorio Feltri, Carlo Rossella, 

Giancarlo Giannini, Carlo Rambaldi, Massimiliano Rosolino, Giuseppe Abbagnale ed altri) hanno contribuito con 

un loro intervento nel video-clip in supporto del CD natalizio, in questi giorno in distribuzione. 


