
Il nuovo e vero femminismo c’è già: è quello delle tante
operatrici dei Cav, che da ormai un quarto di secolo sono
schierate dalla parte delle donne, aiutandole a superare
le difficoltà che si possono presentare in occasione della
maternità. Con il loro impegno sono stati 55mila bambini
e, insieme a loro, anche le loro mamme che, in qualche
modo, con questa scelta di vita, hanno contribuito a sal-
vare anche se stesse dalla morte psicologica, da una soffe-
renza che dura tutta la vita.
Quello delle volontarie dei Centri e dei servizi di aiuto alla
vita è un lavoro che si svolge nel silenzio, da sempre censura-
to dalla generalità dei media. Per questo il “nuovo femmini-
smo” chiede visibilità. Già il servizio sul territorio dei Cav e
dei Mpv diviene di per se stesso azione culturale forte, ma è
necessario assumere posizioni significative nell’ambito del
dibattito culturale e politico nazionale. Non è più accettabile,
infatti, subire l’arroganza di un certo veterofemminismo che
pretende di rappresentare “le donne” assumendo posizioni
radicalmente contro la vita.
È alla luce di queste riflessioni che il Movimento per la vita
romano ha promosso un incontro dal titolo “Donne dalla parte
della vita”, svoltosi il 9 dicembre presso una Biblioteca della
Camera dei Deputati, gremita di donne. 
Diverse figure femminili di spicco della società, della politica,
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C ome per una forma di sclerosi, ogni volta che il Movi-
mento per la vita entra nel dibattito pubblico, imman-
cabilmente, con un copione che si ripete da anni, spa-

ruti gruppi di donne, amplificati da giornali e tv, intrecciano
danze e girotondi intonando lo stesso ritornello: “La 194 non si
tocca. Il diritto all’aborto è una conquista delle donne. Indietro
non si torna.”
Purtroppo, indietro non si torna. Più di 4 milioni di bambini,
grazie a questa “conquista” non potranno mai fare il loro giro-
tondo. Centinaia di migliaia di donne porteranno nel cuore la
tristezza.
Donne che non hanno voce, proprio come i loro bambini non
nati. Ci sono poi altre donne che non hanno voce e che cele-
brano quotidianamente, nella donazione, nel sacrificio, nel
silenzio un vero e proprio inno alla vita.
“Un nuovo femminismo al servizio della vita nello Stato e
nella società”: questa è stata la risposta del Movimento per la
vita italiano alle femministe (uno sparuto manipolo) che
hanno cercato di disturbare il recente convegno nazionale dei
Centri di aiuto (Cav), a Torino. Hanno lanciato cucchiai e
prezzemolo e urlato vecchi slogan che hanno ricordato le
manifestazioni pro aborto di venticinque anni fa. 
E mentre ci gridavano ‘assassini!’ al tavolo della presidenza
c’era una mamma con un bambino in braccio che, con le lacri-
me agli occhi diceva: ‘io devo ringraziare voi se oggi mio
figlio è qui!’.

1. Gli esseri umani non sono merce. Ci sono stati tempi, e pur-
troppo non sono finiti, in cui gli esseri umani sono stati venduti
e comprati, ciascuno con la sua valutazione; c’era chi teorizzava
la bontà, pratica e anche etica, di tutto ciò. Pochi osavano muo-
vere obiezioni; tra i pochi che intuivano, inorridivano e denun-
ciavano quello che a loro sembrava un attentato alla verità in-
scritta in ciascuno di noi, ci furono i cristiani, perché l’insegna-
mento di Gesù Cristo, rivelando la dignità dell’essere umano nel-
la sua verità e in tutto il suo splendore, non permetteva di fare di-
stinzioni. Infatti, come ricorda San Paolo «non c’è più giudeo né
greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né don-
na, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28) e tutti sia-
mo figli dell’unico Padre.

Il progressivo riconoscimento dei diritti umani non ha estirpato
completamente l’antica tendenza a considerare gli esseri umani
come una semplice merce. A volte, anzi, si arriva a legittimare
presunti diritti per sottomettere altri uomini secondo logiche di

possesso, di potere e di sfruttamento. In molti angoli del mondo,
in quelli più poveri come in quelli più ricchi, e in molti settori del-
la vita la tendenza perdura, adeguandosi ai tempi e alle mode.

Si va dalla stessa soppressione della vita nascente con l’aborto al
commercio di organi dei minori, ai bambini soldato, alle prosti-
tute schiave, ai ragazzi e alle ragazze sottoposti ad abusi sessua-
li, alla speculazione sul lavoro minorile, ai lavoratori sottopaga-
ti e sfruttati, forme tutte di autentica schiavitù. In ciascuno di que-
sti casi la vita umana è umiliata e sfigurata con cinico disprezzo.

Anche talune esasperate strategie di mercato considerano gli es-
seri umani dei consumatori da studiare, manipolare, usare affin-
ché siano docili e reattivi alle logiche del consumo, indotto at-
traverso tecniche pubblicitarie sempre più sofisticate e pervasive.
Per le reti televisive gli spettatori sono oramai solo numeri, “mer-
ce” da vendere agli inserzionisti. E anche in politica, a volte, i cit-
tadini sono considerati merce, voti da scambiare e piazzare.

◆ Continua a pag. 2
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UN NUOVO FEMMINISMO AL SERVIZIO DELLA VITA NELLO STATO E NELLA SOCIETÀ

CONSISTE NEL SOSTENERE ECONOMICAMENTE
una mamma ed il suo bambino per un periodo 
di 18 MESI (gli ultimi sei di gravidanza 
ed i primi 12 dopo la nascita del bambino)

È UNA FORMA DI ADOZIONE A DISTANZA
possibile con un contributo mensile 
a partire da € 160

GARANTISCE L�ANONIMATO
della madre  e della persona 
che ha sottoscritto l’adozione. Tramite i Centri 
di aiuto alla vita la persona adottante riceve 
le notizie più importanti: data di nascita, 
nome e foto del bambino “adottato”
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A ROMA

593 MAMME AIUTATE

352 ADOZIONI ACCESE

un Progetto Gemma
! in ogni parrocchia

! per ogni matrimonio cristiano

! in ogni condominio

UNA INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ
PER LE MAMME IN ATTESA

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 espe-
rienza accanto al padre, che come ginecologo si era battuto
per affermare la vita, da lui sempre vista nell’ottica delle
donne che curava. 
L’evento è stato 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’al-
leanza profonda e unica che lega la madre al proprio bambino
non ancora nato, contro ogni cultura di morte. Questa allean-
za, a volte straordinariamente coraggiosa, spesso vissuta nel
silenzio è troppe volte sovrastata dal frastuono prodotta da

Ancora più gravi sono gli esiti di questa logica mercantile quan-
do essa viene applicata direttamente alla persona umana. Da tale
logica traggono linfa molti attentati alla vita umana, in particola-
re nell’ambito della vita nascente. Non ci si può appellare a falsi
diritti per cancellare i veri e inviolabili diritti del più piccolo e
indifeso tra gli esseri umani: l’embrione. Per curare alcune ma-
lattie con le cellule staminali si giunge a proporre la sperimenta-
zione indiscriminata sugli embrioni, giustificandone la creazione
in vitro, la manipolazione e la soppressione. Per avere mano li-
bera si arriva a strumentalizzare anche il legittimo desiderio di
maternità e di paternità, fino ad affermare un inesistente diritto ad
avere un figlio in ogni modo e in qualsiasi condizione, anche fuo-
ri del matrimonio e in contesti di omosessualità. L’assenza di cri-
teri etici e di regole chiare, che partano dalla tutela dell’embrio-
ne e dai suoi inalienabili diritti, apre la strada a forme indiscri-
minate di uso e abuso della vita nascente e finisce per favorire chi
pensa di poter operare in questo campo con logiche mercantili.

2. La vita è un dono fuori commercio. Nobile, sicuramente, è il
desiderio di divenire madre e padre. Ma questo non può avveni-
re a ogni costo. Un figlio esige e merita di nascere da un atto d’a-
more: dall’incontro e dal dono totale e reciproco di un uomo e una
donna, uniti in un autentico e stabile amore sponsale. Il figlio
stesso è dono, amore, incontro e relazione. Nasce, in altri termi-
ni, da un atto del tutto gratuito, sottratto a ogni logica utilitaristi-
ca o mercantile, perché l’amore non cerca il tornaconto persona-
le. Così accade con i figli che, nati da un libero gesto creativo di
una sposa e di uno sposo, sono a loro volta esseri liberi: liberi
della libertà spirituale che deriva dall'essere, in ogni caso, pri-
mordialmente figli di Dio.

C’è in alcuni la tendenza, sia pure spesso inconsapevole, a con-
siderare i figli che devono nascere come degli “oggetti” di cui si
sente il bisogno per poter esaudire un proprio desiderio. Si po-
trebbe persino dire che il movente non è troppo diverso da quel-
lo che ci può spingere a sentire il bisogno di un’automobile o di
una bella vacanza. Il figlio viene così pensato, da subito, come un
oggetto che sarà posseduto da chi lo avrà “prodotto”; una merce
alla stregua di altre merci.

Ma della vita non si può fare mercato! Questa affermazione non
è arbitraria, né una mera esortazione più o meno accettabile; è un
fondamento decisivo della nostra società. Negandola, si insinua
che gli esseri umani possano, tutto sommato, essere cose da pos-
sedere.

Nessuna società - tranne un’autodistruttiva società di predoni -
può reggersi sull’estensione senza limiti del concetto di “posses-
so”. Non tutto si può possedere; non di tutto si può fare mercato.
Ce lo suggeriscono la ragione e il buon senso; ce lo ricordano il
Vangelo e duemila anni di pensiero cristiano. Occorre che tutti ne
facciano tesoro, a cominciare dai legislatori, dai quali attendiamo
leggi chiare nei principi etici ed efficaci nella tutela della vita
umana, nella consapevolezza - speriamo sempre più diffusa e
condivisa - che gli esseri umani non sono una merce e che della
vita umana non si fa mercato.

Come cristiani siamo chiamati ad annunciare con forza e corag-
gio l’illuminante verità dell’amore del Padre che ci ha riscattati
donandoci la vita nel suo Figlio. La vita umana non ha prezzo
perché siamo stati comprati «a caro prezzo» (1Cor 7,23) dal Si-
gnore. «Ecco, tutte le vite sono mie» (Ez 18,4), dice Dio per riaf-
fermare che ogni vita viene da lui e a lui anela. La comunità cri-
stiana, «popolo della vita», guardando ogni persona con l’occhio
di Dio proclama il Vangelo della vita non solo ai credenti ma a tut-
ti e «gioisce di poter condividere con tanti altri il suo impegno,
così che sempre più numeroso sia il “popolo per la vita” e la nuo-
va cultura dell'amore e della solidarietà possa crescere per il ve-
ro bene della città degli uomini» (Evangelium vitae, 101).

Roma, 7 ottobre 2002
Conferenza Episcopale Italiana 

Nella molteplicità dei rapporti umani esiste una profonda
e unica alleanza: quella che lega la madre al proprio bambi-
no non ancora nato. Se si punta su quest’alleanza, se si aiuta
la donna a volgere lo sguardo verso il figlio concepito e ad
ascoltare la sua voce “silenziosa”, si restituisce alla donna il
suo specifico ruolo nell’accoglienza alla vita, nel prendersi
cura dell’altro, soprattutto del più debole e indifeso, del più
emarginato, del più povero tra i poveri, come Madre Teresa
definiva il piccolo bambino non ancora nato. 

Se, al contrario, si spezza questa alleanza, si va ad incri-
nare profondamente uno degli equilibri più importanti che
stanno alla base stessa dell’umanità. 

Questa alleanza, a volte straordinariamente coraggiosa,
spesso vissuta nel silenzio, è troppe volte sovrastata dal fra-
stuono prodotto da poche voci ma molto amplificate che, as-
sumendo posizioni radicalmente contro la vita, si arrogano il
diritto di parlare a nome di tutte le donne.

Crediamo sia maturo il tempo per un nuovo femminismo. È
una cultura che sta cambiando. E’ una consapevolezza che è
sempre più personale, convinta, coraggiosa, capace di farsi ca-
rico di tante attese di “liberazione” presenti nell’universo fem-
minile: liberazione dalla menzogna sulla vita nascente, libera-
zione da una pervasiva cultura di morte, liberazione dai luoghi
comuni falsi e ingannevoli sull’emancipazione femminile, li-
berazione dagli ostacoli culturali, sociali, politici, economici e
giuridici che si frappongono tra la donna e il figlio concepito.

Convinte che la maternità rappresenti un valore sociale che
le istituzioni sono chiamate a tutelare, riteniamo fondamentale:

accogliere e sostenere le donne lasciate sole di fronte ad
una maternità inattesa per operare, insieme a loro, una reale tu-
tela della maternità che garantisca loro la libertà di non aborti-
re perseguire tutte quelle iniziative che, a livello culturale e di
opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della
vita nascente.

Prime firmatarie del manifesto
Olimpia Tarzia
Danila Bonito

Ambra Angiolini
Angela Buttiglione

Cecilia Gatto Trocchi
Maria Rita Parsi

Irene Pivetti
Maria Burani Procaccini

Maria Pia Ruspoli
Maria Luisa Santolini

Patrizia Toja
Maria Luisa Trussardi
Maria Alberta Viviani

Rosanna Vaudetti
Silvana Cutuli

Valeria Navarretta
Fiamma Piccolo
Renata Polverini
Sondra Sottile

Stefania Vannucci

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, tra cui Angela Buttiglione, Maria Pia
Ruspoli, Maria Luisa Trussardi, Maria Alberta Viviani, 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,
Fiamma Piccolo, 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. 
Il manifesto del nuovo femminismo proseguirà il suo cammi-
no di adesioni presso altre donne opinion leaders, donne
impegnate nelle istituzioni, dal Parlamento agli Enti locali, e
tutte le donne che vorranno aderirvi.

OLIMPIA TARZIA
Segretaria Generale

Movimento per la vita italiano

Manifesto del nuovo femminismo
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FAMIGLIA E LIBERTA�

per informazioni rivolgersi a
Sì alla vita

via Cattaro 28, 00198 Roma
tel. 06.8632.1901 (r.a.) fax 06.8632.2953

e-mail: siallavita@mpv.org

V RAPPORTO AL PARLAMENTO
Prevenire è possibile. Se si vuole! Vi proponiamo le conclusioni del V Rapporto

al Parlamento sulla prevenzione dell’aborto volontario.
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È in svolgimento la XVI edizione del con-
corso Europeo rivolto agli studenti del
triennio delle scuole medie superiori e

universitari, promosso dal Movimento per la vita
insieme al Forum delle Associazioni familiari, in
collaborazione con Age, Agesc, Fidae, Uciim, Usmi
scuola e cultura. Gli elaborati dovranno pervenire
entro il 31 marzo 2003 alla segreteria regionale del
Concorso: ( Movimento per la vita romano – Viale
Libia, 174, 00199 Roma) che si occuperà anche del-
la diffusione dei dossier contenenti anche il bando.
Il premio consiste in un viaggio a Strasburgo, con
visita al Parlamento Europeo, nel mese di ottobre
per 400 vincitori italiani cui si aggiungeranno
circa 150 giovani vincitori di analogo concorso
provenienti da altre Nazioni europee.
L’iniziativa si avvale dell’alto patronato del
Presidente della Repubblica e del patrocinio del Presidente della Camera, del Consiglio
dei Ministri, del Ministro dell’Istruzione.
Il tema scelto quest’anno è “Famiglia e libertà”ed intende far riflettere i giovani sul
tema della famiglia e del matrimonio, chiedendo loro – fondatori di prossime famiglie
– che cosa pensano davvero della famiglia, della libertà e dell’amore.

mensile del MOVIMENTO
PER LA VITA ITALIANO

abbonamento  annuale
ordinario € 16,00
sostenitore € 50,00

da  versare
sul c.c.p. n. 71056006 

intestato a Coop. G. La Pira, 
via Cattaro 28, 00198 Roma

IL SITO DEL MOVIMENTO
PER LA VITA ROMANO

Il Movimento per la vita romano ha
aperto il suo sito ufficiale:

www.mpvroma.org

II sito è stato pensato come un mezzo per comunica-
re iniziative, idee, appuntamenti e news legate a tutto il
“popolo della vita”. Per questo motivo è stato reso il più
completo possibile inserendovi testi, documenti, imma-
gini, leggi, dossier, rassegna stampa... ma anche audiovi-
sivi, vignette e quiz.

Nella sezione Schede informative è possibile trovare
una ricca documentazione relativa a aborto, adozione,
adozione internazionale, affido, assegni familiari, assi-
stenza maternità, cellule staminali, dati statistici, detra-
zioni fiscali, eutanasia, fecondazione artificiale, obiezio-
ni di coscienza, pillola del giorno dopo, riconoscimento
del figlio, RU486, testimonianze post-aborto, vita prena-
tale.

Un'ampia pagina è dedicata alle normative vigenti in
materia di aborto e diritto alla vita, anziani, clonazione,
disabili, famiglia e infanzia, immigrazione e nomadi,
malati terminali, maternità e congedi, trapianti, volonta-
riato.

La sezione Pubblicazioni contiene testi e immagini di
alcuni libretti e dossier pubblicati recentemente dal
Movimento per la vita e nella sezione Cineforum è pos-
sibile trovare alcune recensioni di film legati a tematiche
come vita, aborto, eutanasia, ecc.

Si possono, inoltre, svolgere ricerche bibliografiche
sui temi dell'aborto, dell'adolescenza, della vita e si pos-
sono trovare diversi indirizzi di associazioni e uffici
impegnati in campo sociale.

Venite a visitarci ... VI ASPETTIAMO!

Accogliere un corretto concetto di “prevenzione”. Dai dati presenta-
ti in questo rapporto si possono trarre con certezza alcune deduzioni. In
primo luogo va affermato con forza che esiste una concreta, reale possi-
bilità di prevenzione dell’aborto anche quando vi è già una gravidanza
in atto e questa è difficile o non desiderata. Anzi: l’aborto può essere
evitato anche quando la madre è già orientata ad interrompere la gravi-
danza o, addirittura, ha già preso la decisione di interromperla. Sotto
questo profilo i dati relativi alla nascita di bambini nonostante che la lo-
ro madre si fosse già procurata qualche mese prima il titolo per poter esi-
gere la Ivg è particolarmente probante. Ed ha rilievo anche la grande
quantità di casi in cui nel contatto con le strutture di volontariato la don-
na ha palesato comunque la sua propensione ad abortire. Naturalmente
si può ammettere che in un numero imprecisato di casi la gravidanza sa-
rebbe proseguita egualmente anche senza il contatto con i servizi di cui
si è parlato nelle pagine che precedono. Tuttavia non si può dubitare che
un significativo numero di bambini non sarebbe nato senza l’azione di
tali servizi. Inoltre merita qualche fruttuosa riflessione (la proporremo tra
poco) anche l’ipotesi che in certi casi le strutture di volontariato non ab-
biano dato alcun contributo causale alla nascita di un bambino la cui ma-
dre durante la gravidanza con quelle strutture aveva preso contatto pa-
lesando la sua intenzione di abortire. Ma, intanto, si può affermare la
correttezza, la razionalità e l’urgenza di una operazione culturale: quel-
la che nel concetto di prevenzione include a pieno titolo anche le azioni
volte a consentire che una gravidanza sia portata a conclusione.
La doverosità della prevenzione post-concezionale non è affermazione
di parte perché si ricava dalla stessa legge 194/78. E possiamo dire che
si tratta di una prevenzione ampiamente possibile.
Di questa specifica prevenzione si può indicare un fondamento forte, in
conformità con il dettato costituzionale (tutela del diritto alla vita del
concepito) oppure debole, per cercare il più vasto possibile consenso (la
“preferenza per la nascita”), ma, in ogni caso si tratta di “prevenzione”.
Documentare la “prevenzione”. Questa “specifica prevenzione” meri-
ta una grande attenzione anche da parte delle strutture pubbliche, a par-
tire dalle relazioni ministeriali prescritte dall’art. 16 della L. 194/78. Dal-
la lettura di tutte le relazioni del Ministero della Sanità, particolarmente
a partire dalla seconda metà degli anni 80 si ricava la preoccupazione di
dimostrare che la legge “funziona” e che è una “buona legge”, perché ha
ridotto – a partire dal 1983 – il numero complessivo delle Ivg. In questa
impostazione, per quanto se ne avverta il sapore ideologico che deriva
dalle vecchie polemiche risalenti all’origine
della legge stessa, è apprezzabile la scelta del
criterio di giudizio: la diminuzione del nu-
mero degli aborti. Ciò implica l’accettazio-
ne dell’idea che la “prevenzione” debba es-
sere lo scopo dell’intervento pubblico nella
materia. Ma esiste purtroppo il dubbio che il
numero complessivo degli aborti non sia af-
fatto diminuito o per lo meno non sia dimi-
nuito in misura così marcata, soprattutto se
oltre a quelli illegali di tipo tradizionale si
tiene conto di quelli sostanzialmente ormai
legalizzati (dopo una prolungata precedente
pratica) ma che non vengono registrati per-
ché intervengono nella fase pre-annidamen-
to del concepito. Quel che è certo è che in
nessun modo la auspicabile diminuzione
complessiva delle Ivg è stata determinata
dalla vigente legge. Almeno per il modo in
cui essa è stata applicata. Almeno giudican-
dola in base ai dati forniti dalle relazioni mi-
nisteriali. Non accenniamo alla omessa con-
siderazione di fenomeni relativi alla struttu-
ra e alle abitudini della popolazione, ma al
fatto che le relazioni ministeriali collegano

l’affermato calo delle Ivg al diffondersi della contraccezione o (la di-
zione è più complessiva e corretta) dei metodi di procreazione respon-
sabile. 
Ora, prescindendo da qualsiasi discussione in merito alla opposta tesi
che la “mentalità contraccettiva” contribuisce alla diffusione degli abor-
ti, è da chiedersi come e perché la legge 194/78 avrebbe contribuito al-
la diffusione della contraccezione (e di altri metodi di procreazione re-
sponsabile). Sul ricorso alla contraccezione hanno influito di più la leg-
ge ovvero i cambiamenti socio-economici, l’industria farmaceutica, la
pressione mass-mediale quotidiana, insistente, etc, etc? La tesi che la
legge italiana riduce l’aborto attraverso la mediazione della “contracce-
zione” per essere seria dovrebbe proporre un confronto anche con altri
paesi. 
La “prevenzione” producibile dalla legge non è la contraccezione (o,
meglio, la procreazione responsabile), non c’è dubbio che l’obbligo le-
gale è di riferire sui risultati della “prevenzione post-concezionale”, cioè
sulla applicazione degli artt. 2 e 5/1° comma della legge 194, su cui, in-
vece, tutte le relazioni fino ad ora presentate hanno taciuto. Non basta sa-
pere se le Ivg sono o no diminuite; bisogna anche chiedersi: quante gra-
vidanze sono giunte all’esito naturale a causa della L. 194? Non è una
domanda provocatoria. Sarebbe facile chiedere: quanti aborti sono stati
provocati o favoriti dalla legge? Ma non vogliamo fare questa domanda,
che, sebbene sensata, non potrebbe avere una risposta rigorosa in termi-
ni numerici. Invece se i consultori e i medici dovessero riferire sugli
aborti evitati a seguito del colloquio; se l’azione dei Cav, Sav e Mpv an-
ziché ignorata o avversata venisse considerata in collegamento con la
stessa L. 194, (artt. 1 - 2 - 5/1), forse qualche cosa la relazione ministe-
riale potrebbe dire sulla prevenzione in senso specifico, quella cui fa ri-
ferimento l’art. 16.
Purtroppo la scheda individuale di rilevamento non suppone neppure
che un aborto possa essere evitato. È ovvio che dovendo essa essere
compilata dal medico che esegue l’intervento non può che classificare gli
aborti effettuati. Tuttavia già questa scheda potrebbe avere una qualche
attenzione alla prevenzione se contenesse l’indicazione della causa ad-
dotta dalla donna per effettuare l’Ivg. È ovvio che nei primi tre mesi di
gestazione ciò che conta nell’attuale sistema legale è la “decisione ulti-
ma della donna”, ma ella deve pur indicare una causa tra quelle elenca-
te nell’art. 4 e nulla vieta una relazione più dettagliata e precisa. Per pre-
venire un fenomeno giudicato negativo bisogna conoscerne le cause. Al-

meno gli auspicabili provvedimenti di carat-
tere generale potrebbero trovare indirizzo e
sostegno se le annuali relazioni ministeriali
dicessero quali cause delle Ivg risultano più
frequenti e pressanti.
Sostenere e utilizzare il volontariato. Ab-
biamo più volte annotato che i risultati docu-
mentati sono stati raggiunti dal volontariato
in una condizione di prevalente isolamento
specialmente rispetto alle strutture pubbliche
e ai grandi mezzi di informazione. Una delle
ragioni di tale isolamento consiste nel fatto
che l’azione del volontariato rivolta ad evita-
re l’aborto in presenza di una gravidanza dif-
ficile o indesiderata è avvertita da molti come
contrastante con la legge 194 e quindi evoca
antiche e persistenti polemiche. Ma anche a
questo proposito si tratta di stabilire se nella
legge vigente è presente o no almeno il prin-
cipio di “preferenza per la nascita” e di pre-
venzione post-concezionale dell’aborto.
Se così è, come non sembra contestabile, è
difficile negare il valore positivo di un vo-
lontariato che, attraverso la metodologia del-
la condivisione, cerca di “far superare le cau-

se che indurrebbero alla interruzione volontaria della gravidanza”. Se la
sua azione è lodevole allora è anche auspicabile; se è auspicabile allora
essa non può essere ignorata, anzi deve essere incoraggiata in modo da
consentire la sua massima estensione ed efficacia.
I risultati potrebbero essere maggiori se il volontariato per la vita venis-
se avvertito come espressione e strumento di una intera comunità civile
e sembrerebbe assai efficace un sistema di convenzionamento con il vo-
lontariato da parte degli enti locali, in eventuale raccordo con i consul-
tori, in modo da poter prevenire una Ivg motivata con difficoltà econo-
miche, specie se non di carattere strutturale e permanente. L’esperienza
mostra che tali difficoltà esistono e non sono inquadrabili in schemi fis-
si. Possono essere rilevanti o modeste. Possono esigere un solo o più in-
terventi. I quali possono essere sufficienti anche isolatamente conside-
rati oppure debbono essere coordinati con vari ulteriori contributi previsti
in generale. 
A ben guardare, in definitiva, tutte le proposte da noi fatte (come tutto il
lavoro svolto dai Cav in oltre un quarto di secolo) si fondano su una
scelta fondamentale. Essa non riguarda il punire o non punire, il vietare
o il permettere. Essa riguarda il figlio nella sua identità umana. Essa ri-
guarda la donna nella sua libertà di non abortire eliminando o riducen-
do una “necessità” che è l’esatto opposto della libertà.



Tra le altre iniziative, il movimento per la vita romano ha promosso:

✔ OSSERVATORIO SULLA MATERNITA’ E INFANZIA
Con la collaborazione di quanti, operatori pastorali, legali e sanitari, operano in tale campo, raccoglie tutti i dati relativi ai consultori
pubblici e privati, ai servizi sociali e sanitari, alle strutture sanitarie specializzate (reparti di ostetricia e ginecologia, centri di diagnosi
prenatale…), alle strutture di accoglienza come case per sole gestanti e di emergenza (prima accoglienza), ai nidi pubblici e privati, ai
centri ed associazioni specializzate per la maternità e la tutela della vita nascente a Roma.
All’attività di raccolta dati segue un’attività di suggerimento, stimolo e proposta alle istituzioni competenti per una reale tutela dei diritti
della gestante e del bambino.

✔ SERVIZIO D’INFORMAZIONE GIURIDICA A TUTELA DELLA GESTANTE E DEL BAMBINO
Anche in collegamento con iniziative analoghe esistenti a Roma ed in altre parti d’Italia, è rivolto alla tutela della maternità e
della vita nascente, per studiare ed eventualmente partecipare all’elaborazione della normativa nazionale, regionale, comunale,
delle convenzioni internazionali, delle normative di altri Paesi in ordine ai temi sopra indicati.

Corsi, convegni e seminari

Costruiamo insieme un futuro migliore
nel quale l’annuncio di una vita 

possa sempre essere accolto con gioia
e mai rifiutato per paura

Diventa anche tu “alleato della vita” 
sostenendoci anche economicamente tramite:
– il conto corrente postale n. 34516005
oppure
– il conto corrente bancario n. 10851/31

ABI 3002 e CAB 05011
c/o Banca di Roma, ag. 5, v. Messina 24

intestati a
Movimento per la vita romano

viale Libia 174
00199 Roma

tel. 06/86328010 
fax 06/86386392

www.mpvroma.org

4
A servizio della vita e della famiglia

S O S   V I TA
SOS VITA 8008-13000
è un numero verde riservato a persone in difficoltà 
psicologica o morale per:
◆ una gravidanza difficile o inattesa
◆ un neonato che rischia di essere “gettato via”
◆ un aborto che ha lasciato ferite 

che sembrano inguaribili

VOLONTARI E OPERATORI SPECIALIZZATI
rispondono 24 ore su 24

OFFRONO SOSTEGNO, AMICIZIA, CONSIGLI
oltre ad un concreto intervento 
attraverso gli oltre 500 movimenti e Centri di aiuto 
alla vita sparsi su tutto il territorio nazionale
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8008-13000

Il Movimento per la
vita romano

organizza, nei mesi di maggio e di giugno 2003,
un corso di formazione presso al Pontificia
Università Gregoriana.
Gli incontri si terranno ogni giovedì alle ore 18.00
a partire da giovedì 8 maggio per 6 giovedì con-
secutivi.
Le tematiche che verranno affrontate saranno:

- I giovani ed il valore della vita
- Solidali per la vita 
- Le istituzioni a servizio della vita 
- Scienza e vita 
- Comunicazione e vita 
- Medici a servizio della vita 

Sono stati invitati a partecipare al corso e portare
il loro contributo personalità del mondo politico,
sociale, medico, giornalistico.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria del
Movimento per la romano � viale Libia, 174 - 00199 Roma
Tel. 06/86.32.80.10 - Fax 06/86.38.63.92
e-mail: mpvroma@tin.it

NUMERO VERDE

Corso a distanza su “Cultura della vita e problemi bioetici”
La Pontificia Università della Santa Croce - Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare in collaborazione con il MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO
organizza un Corso a distanza sul tema “CULTURA DELLAVITA E PROBLEMI BIOETICI”. Il corso offre elementi scientifici di vario carattere (filosofico, an-
tropologico, medico e biologico, giuridico e morale) atti a diffondere la dottrina della Chiesa nell’ambito della Bioetica e della cultura della vita.
Il corso, rivolto a medici, infermieri, ostetriche, ecc., e anche a persone semplicemente interessate a conoscere meglio la realtà che studia la Bioetica, è annuale, strut-
turato in tre incontri di lezioni (in tre week-end) e con le esercitazioni proprie della metodologia a distanza.
Al termine, coloro che avranno seguito le lezioni e superato una prova di profitto riceveranno il Diploma dell’Istituto in Bioetica e Cultura della vita

CORSO DI BIOETICA “BIOETICA ED EDUCAZIONE”
Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile di Roma promuove un corso di formazione per educatori di giovani sul tema “Bioetica ed
Educazione”. Il corso è organizzato dal Ce.F.E.S. (Centro di Formazione ed Educazione della Sessualità) ed è rivolto ai giovani, agli opera-
tori di pastorale giovanile, religiosi, religiose, catechisti, educatori, responsabili di gruppi giovanili.
Il corso si terrà tutti i martedì dal 14 gennaio al 18 marzo 2003 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nell’Aula al piano terra del Vicariato di Roma
(Piazza San Giovanni in Laterano, 6/a).
Per informazioni ed iscrizioni: segreteria Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile - Tel.06/69886272 – 06/6886574 - Fax 06/69886312

Martedì 14 gennaio 2003
Inaugurazione del Corso: tavola rotonda su
“Il popolo della vita di fronte alle nuove sfide della bioetica”

S.E.Mons. Luigi Moretti, Responsabile del Centro per la
Pastorale Familiare della Diocesi di Roma
Prof. S.Mancuso, ginecologo, Direttore  Dip. per la tutela della
salute della donna e della vita nascente U.C.S.C. di Roma
Prof. Francesco D’Agostino, giurista, Pres. Comitato Nazionale
per la Bioetica
Mons. Mauro Parmeggiani, Direttore del Servizio Diocesano per
la pastorale Giovanile di Roma
Dott.ssa Olimpia Tarzia, bioeticista, Segretaria Generale del
Movimento per la Vita Italiano.

Martedì 21 gennaio 2003
“Sessualità umana: l’etica personalistica e gli insegnamenti 
del Magistero della Chiesa”
Prof.ssa Paola Binetti, psichiatra, Direttore del Centro
d’Educazione Medica Università Campus Biomedico, Roma

Martedì 28 gennaio 2003
“Fecondità e sviluppo della vita umana prenatale”
Prof. Giuseppe Noia, ginecologo, Responsabile del Centro
Diagnosi Prenatale, Policlinico Gemelli di Roma

Martedì 4 febbraio 2003
“Maschile e femminile: diversità e reciprocità”
Prof. Tonino Cantelmi, psichiatra, Presidente Associazione
Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici

Martedì 11 febbraio 2003
“Conoscenza della fertilità per un cammino di fecondità
nell’amore e nella vita”
Dott.ssa Angela Maria Cosentino, Bioeticista, U.C.S.C. di Roma

Martedì 18 febbraio 2003
“Nodi cruciali della Bioetica: fecondazione artificiale,
clonazione, cellule staminali”
Dott.ssa Olimpia Tarzia

Martedì 25 febbraio 2003
“Legislazione europea e diritto internazionale sul diritto alla
vita”
Dott.ssa Marina Casini, Dottore di Ricerca in Bioetica, U.C.S.C.
di Roma

Martedì 18 marzo 2003
“Progetti educativi: attualità e prospettive”
Chiusura del Corso e consegna degli attestati.
Dott.ssa Olimpia Tarzia

Il momento fondativo si struttura in quattro aspetti:

• Oggetto e storia della bioetica
• Fondamenti antropologici
• Etica e bioetica
• Elementi di sociologia medica

Il momento applicativo si svolge in cinque tappe:

• Sessualità e procreazione: sterilità e fecondazione artificiale
• Le diagnosi prenatali e il diritto alla vita dell’embrione
• Ingegneria genetica e rispetto dell’embrione umano
• Il trapianto di organi
• Eutanasia e accanimento terapeutico

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il piano di studi è articolato in due momenti, uno fondativo e uno applicativo.

LA METODOLOGIA A DISTANZA
La metodologia adottata dall’ISSR all’Apollinare consente un ritmo di studio corrispondente alle diverse situazioni personali; comprende alcuni cicli inten-
sivi di lezioni nel corso dell’anno, lo studio personale a casa, con l’aiuto dei testi-base e delle relative guide didattiche, la consultazione con i tutors, la veri-
fica dell’apprendimento attraverso esercitazioni di vario tipo. Una pluridecennale esperienza conferma che l’uso di questa metodologia esalta l’impegno e la
responsabilità personali con i conseguenti frutti nell’apprendimento.

LE DATE
Primo incontro di lezioni: 14-16 marzo 2003
Secondo incontro: 9-11 maggio 2003
Terzo incontro: 19-21 settembre 2003

LA SEDE
Pontificia Università della Santa Croce
Piazza di sant’Apollinare, 49 - 00186 Roma

PER ISCRIVERSI
Tel. 0668164330/1
E-mail: issrapoll@usc.urbe.it
http://www.issra.it

In oltre 150 punti sabato 1 e domenica 
2 febbraio più di mille volontari impegnati 

a diffondere a Roma e provincia una cultura per
la vita, attraverso la distribuzione di volantini,

materiale illustrativo, palloncini, primule.

Programma


