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Lunedì 6 aprile la Polizia Locale su ordine del Comune di
Roma ha rimosso il maxi-manifesto, esposto dall’asso-
ciazione Pro-Vita, sulla facciata di un intero palazzo. La
gigantografia, sette metri di larghezza per undici di
altezza ritraeva una ecografia di un bambino. Le scritte
recitavano: “Tu eri così a 11 settimane. E ora sei qui
perché tua mamma non ti ha abortito”. Ufficialmente la
rimozione è avvenuta perché: “In contrasto con le pre-
scrizioni previste dal Regolamento in materia di Pubbli-
che affissioni” di Roma Capitale che vieta
espressamente: “esposizioni pubblicitarie dal contenu-

to lesivo del ri-
spetto dei diritti
e libertà indivi-
duali”. Contro il
manifesto sono
insorte, per pri-
me, la senatri-
ce, del Pd,
Monica Cirinnà
e le consigliere
dello stesso

partito, al Campidoglio, capitate da Svetlana Celli: “Of-
fende la scelta delle donne di abortire, una scelta, sem-
pre sofferta e dolorosa, garantita dalla legge 194. Si
tratta di immagini che offendono la sensibilità di tutte
le persone” mentre la segretaria nazionale della Fp Cgil
Cecilia Taranto dichiarava: “L’impressione è che, di nuo-
vo, a fronte di una crisi devastante del Paese, si provi a
colpevolizzare le donne. Lo schema è noto. Questa volta
è troppo”. Manuela Campitelli, sul Fatto Quotidiano,
rincarava la dose: “il manifesto è sbagliato e violento: è
sbagliato perché in base alla legge 194 non ci si può
rivolgere ad un feto come fosse un bambino; Violento
per l’immagine che usa, antepone la vita del feto a
quello delle donne che tornerebbero a morire di aborti
illegali e perché le equipara ad assassine che hanno
compiuto un infanticidio buttandogli addosso tutte le
accuse del mondo”. Nel frattempo, in Italia, per la prima
volta le interruzioni di gravidanza scendono sotto quota
60.000. Da gennaio 2016 a ottobre 2017 sono state
84.926 dato più che dimezzato rispetto ai 234.801 del
1992. Oltre il 70% di ginecologi si dichiarano “Obiettori”
e non praticano l’aborto suscitando le ire furibonde
delle “femministe” che si dicono indignate perché lo
Stato non riesce a garantire un diritto faticosamente

acquisito da tutte le donne. Eppure la testimonianza di
un medico obiettore è straziante: “Ho praticato miglia-
ia di aborti. Un giorno non ce l’ho fatta più. Provavo un
disagio psicologico e fisico. L’aborto avviene attraverso
l’introduzione di una canula all’interno della cavità del-
l’utero e l’aspirazione del materiale in essa contenuta.
Quindi aspiriamo la vita. Questo fino alla dodicesima
settimana. Superata la dodicesima o si fa partorire la
donna inducendo il parto o si pratica l’aborto asportan-
do il feto dalla cavità uterina. Questo succede quando
le donne non rispondono all’induzione, è una pratica
necessaria. Vuol dire portare fuori pezzo per pezzo parti
di bambino. Stavo male ogni volta”. Esprimere giudizi
su scelte di vita così estreme è sempre difficile oltre che
sbagliato. Quando una donna che custodisce, per sua
natura, il senso di maternità decide di abortire l’ha
certamente maturata dentro una vita di grande soffe-
renza eppure guardando quel bambino sul manifesto
non è possibile nascondere il senso dell’umanità. “Tutti
i tuoi organi erano presenti”, “Il tuo cuore batteva già
dalla terza settimana dopo il concepimento”, “già ti
succhiavi il pollice”. La legge 194 è stata emanata qua-
rant’anni fa. A quel tempo probabilmente era impensa-
bile scattare una fotografia con questa accuratezza e
poi ingrandirla fino a queste dimensioni. Che ci piaccia
o no questa fotografia rappresenta la realtà. Non è una
idea di destra o di sinistra, maschilista o femminista.
Anche se non vogliamo ammetterlo questo manifesto
ci colpisce duro nel profondo delle nostre coscienze.
Per difendere i diritti e le libertà individuali delle donne
c’è la Cgil, c’è il Pd, ci sono i consiglieri del Campidoglio
e le senatrici che sanno sempre (fortunate loro) esatta-
mente, a norma di legge, cosa è giusto e cosa è sbaglia-
to e non perdono mai occasione per ricordarcelo da
oltre quarant’anni. Ma chi prende le difese di questo
bombino e gli altri ottantamila con i loro pollicioni in
bocca?  Una buona legge, una legge giusta, perché sia
tale deve necessariamente tutelare tutte le parti in
causa soprattutto quelle più deboli ed indifese. É giunto
il tempo che questa legge venga riscritta pensando alla
vita e non alla morte. Giovanni Paolo Secondo alle
nuove generazioni urlò in molte occasioni: “Non abbia-
te paura! Spalancate le porte a Cristo!” La legge 194 è
una di queste porte. Adesso, non ci sono più scuse,
tocca ad ognuno di noi spalancarla.


