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Belluno 15/07/2012 

In merito al progetto di legge n.3 “Regolamentare le iniziative mirate all’informazione sulle 
possibili alternative all’aborto”, riteniamo tale testo NON emendabile e pertanto da bocciare in 
ogni sua parte. 

Di seguito le nostre motivazioni: 

- Il testo esprime una presa di posizione ideologica, chiaramente antiabortista e non finalizzata al 
rispetto della libertà di scelta della donna. 

- La legge 194/78 prevede all’articolo 2 che i consultori assistano la donna in stato di gravidanza: 
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi 

sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio; 
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul 

lavoro a tutela della gestante; 
c) attuando direttamente o proponendo all’ ente locale competente o alle strutture sociali operanti 

nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per 
risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); 

d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della 
gravidanza.” 

e all’art 5 che “Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari 
accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di 
interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o 
familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la 
donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona 
indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a 
rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di 
far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a 
sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. 
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari 
necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il 
padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della 
donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli 
accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della 
gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare 
ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie”. 
Ci pare perciò che la 194 sia già sufficientemente attenta nell’attribuire ai servizi e ai consultori il 
compito di informare la donna dei suoi diritti e dei mezzi per farli valere. 
A nostro parere la proposta di legge non rispetta né lo spirito né le finalità della legge,che non 
prevede in alcun punto che sia messo in atto “ogni tentativo di dissuasione alla pratica 
d’interruzione volontaria di gravidanza” come invece dichiarato nella relazione introduttiva della 
proposta di legge. 
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- La legge 194/78 prevede anche che “I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni 
possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee 
formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la 
maternità difficile dopo la nascita”. Il progetto di legge vuole invece rendere obbligatoria, e non 
facoltativa, per i consultori la collaborazione con le associazioni, tanto da prevedere nell’art 3 
comma 2 “sanzioni per chi dovesse negare o intralciare l’operato delle associazioni di cui all’art.1 
fino a revocare la pratica degli interventi di aborto volontario nelle strutture inadempienti”, 
privando in questo modo le donne di un diritto sancito dalle legge (peraltro già gravato da tutta una 
serie di difficoltà, non ultima l’alta presenza di medici obiettori e dove lo Stato è fortemente 
carente, non assicurando a tutte le donne su tutto il territorio italiano condizioni di parità 
nell’accesso a un diritto garantito da una norma statale). 

- Il testo della proposta inoltre fa riferimento ad una serie di stereotipi sull’aborto che non 
corrispondono a verità: infatti le motivazioni che portano le donne all’aborto sono molteplici, non 
necessariamente e non esclusivamente connesse a problematiche economiche/sociali/lavorative; 
altrettanto falsa è l’affermazione che tutte le donne vivono l’aborto come uno choc dopo il quale “si 
trovano a vivere con fortissimo senso di colpa”. A questo proposito è il caso di ricordare che 
secondo alcuni specialisti la “sindrome psicotica post-aborto” non esiste, essendo un artefatto 
metodologico. 
Certamente tale scelta (assolutamente intima e individuale di ogni donna, tutelata da fondamentali 
principi di diritto e morali sulla privacy e sulla libertà di pensiero) sarebbe più civilmente rispettata 
se non fosse gravata dai pressanti messaggi di una cultura e di una società che, condannando 
l’aborto e le donne che lo praticano, si arroga con violenza una posizione prevaricatrice. 

- La proposta fa riferimento sia “all’esperienza di molte donne che hanno dovuto ricorrere 
all’aborto” e che riporterebbero una mancanza di informazione, sia alla carente informazione 
offerta dalle strutture pubbliche, sia alla mancanza di collaborazione da parte delle stesse 
(ventilando presunti ostracismi nei confronti delle associazioni), non supportando tali affermazioni 
né con dati né con ricerche, che peraltro non ci risultano esistere nel nostro territorio. 

- Riteniamo che eventuali informazioni sui dati biologici dell’embrione e del feto e sui possibili 
rischi sia fisici che psichici connessi all’interruzione di gravidanza vadano forniti da personale 
pubblico competente (infermieri e medici) e in modo “neutro”. A questo proposito, per completezza 
di informazione, andrebbero sottolineati anche i rischi di sofferenza fisica e soprattutto psichica in 
cui le donne possono incorrere nel caso di una gravidanza indesiderata e non interrotta; infatti le 
ricerche esistenti ci dicono che una nascita implica maggiori conseguenze fisiche e psichiche per la 
donna rispetto ad un aborto.  

- Allo stesso modo, quando la proposta di legge fa riferimento all’esborso di denaro pubblico per gli 
aborti, andrebbero ugualmente considerati i costi per lo Stato della gravidanza, del parto e della 
maternità, quando realizzati in condizioni di precarietà economica/sociale. A questo proposito 
vorremmo richiamare l’attenzione sulla scarsità degli aiuti statali alla maternità: anche quando 
l’aborto viene preso in considerazione dalla donna per difficoltà economiche/lavorative non 
esistono proposte concrete e continuative di sostegno alla maternità, tali da supportare la donna non 
solo nel momento contingente ma per tutta la crescita del figlio. 
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- La prevenzione della pratica dell’aborto passa in primis attraverso una adeguata e capillare 
educazione sessuale e informazione sulla contraccezione: in questo senso sarebbe auspicabile un 
maggior impegno del Governo, anche in termini di stanziamento di risorse ad hoc.  

- Ci chiediamo come la presenza dei movimenti e delle associazioni (qualsiasi idea di maternità 
portino avanti) “nei consultori familiari, nei reparti di ginecologia e ostetricia, nelle sale d’aspetto 
e atri degli ospedali” sia compatibile con il rispetto della privacy e della riservatezza della donna, 
soggetto che si trova a vivere un momento complesso e che per questo risulta particolarmente 
vulnerabile; non accetteremo passivamente che per l’ennesima volta il corpo delle donne diventi 
campo di battaglia per guerre ideologiche. La donna peraltro è assolutamente libera di contattare le 
associazioni che ritiene più opportune al di fuori delle strutture pubbliche, dove esse sono altrettanto 
libere di fare informazione e divulgazione. 
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