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ECCO IL MANIFESTO POLVERINI-TARZIA  
 
(analisi comparata di Carla Boto, coordinatore circolo PD Marconi)  
 
 
IL PRIMO INTERVENTO LEGISLATIVO DELLA AMMINISTRAZIONE di CENTRODESTRA NELLA REGIONE  LAZIO 
RENDE LE DONNE NULLE ALL’INTERNO della FAMIGLIA  SOLO FATTRICI E STRUMENTI dei VALORI ETICI CHE 
RETROCEDONO LA  STRUTTURA SOCIALE AL VENTENNIO. 
 
 
 Questo è il mio contributo a rivelare il pericolo che sottende alla presentazione della proposta di 
legge regionale n. 21  del 26 maggio 2010 , “Riforma e riqualificazione dei consultori familiari” 
prima  firmataria Olimpia Tarzia del  Movimento per la vita, vice presidente dell'associazione 
consultori familiari di ispirazione cristiana. 
 
Rendo noto lo studio dopo averlo messo a disposizione del mio partito nelle sedi consone alla 
discussione e alle decisioni. 
La prima sede è stata l’assemblea delle donne convocata al PD regionale con il segretario 
Mazzoli ed alcuni consiglieri regionali il 22 giugno 2010. 
 
HO EFFETTUATO UNA  LETTURA COMPARATA DEI TESTI DI LEGGE IN MATERIA DI CONSULTORI E DI 
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  E HO SINTETIZZATO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO DAL PUNTO DI VISTA 
GIURIDICO E FILOSOFICO. 
 
NORMATIVA VIGENTE: 
LEGGE NAZIONALE  è  LEGGE QUADRO  N. 405/75 
LEGGE REGIONALE N. 15/1976 
LEGGE REGIONALE 32/2001 (sulla famiglia manifesto dell’amministrazione Storace) 
 
 
LEGENDA: in corsivo e/o grassetto il mio commento e i motivi di maggiore allarme. 
 
Proposta di legge n. 21 del 26 maggio 2010 
 
Difficile isolare dei punti, perché è tutto l’impianto della proposta a fondarsi su principi irricevibili  
e di acuto contrasto con i principi costituzionali e con il quadro della legge nazionale n. 405/75 
 
PUNTI  rilevanti di critica 
 
1)Abroga legge regionale n. 15/1976, che attua in dettaglio i principi della legge 405/75, in modo 
laico e rispettoso delle scelte individuali e degli indirizzi (filosofici, religiosi o meno) scelti dalla 
coppia e non  parla mai di famiglia fondata sul matrimonio; 
 
2)Concepisce i consultori non più come strutture destinatarie di  laiche funzioni loro attribuite della 
legge 15/76, non più come strutture  che prestano quei servizi – che vengono definiti dalla proposta  
21 - di carattere “asetticamente sanitari e/o para sanitari”, ma  li qualifica come strutture “VOCATE 
A SOSTENERE LA FAMIGLIA ED I VALORI ETICI DI CUI E’ PORTATRICE” . 

 
 
3)FISSA FUNZIONI IN ORDINE ALLA TUTELA DELLA VITA e DEL FIGLIO CONCEPITO 
GIA' CONSIDERATO MEMBRO DELLA FAMIGLIA (in piena contraddizione con la legge 
nazionale 194/78). 
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4)I CONSULTORI SONO CHIAMATI AD UNIFORMARSI NELLA LORO AZIONE ALLA 
IMPOSTAZIONE ESPOSTA  AI  PUNT1  2 e  3. 
 
5)la famiglia FONDATA SUL MATRIMONIO è il soggetto che assorbe tutti i membri e viene 
descritta come standard da applicare a modello per tutte le formazioni affettive in cui gli individui 
si collocano  per scelta. Si costruisce un vestito da far indossare a forza alla formazione sociale,  in 
netto contrasto con l'art. 2 della Costituzione (che afferma la tutela dei diritti dell'individuo sia 
come singolo e sia inserito nelle formazioni sociali in cui esplica la sua personalità e esercita le 
proprie  scelte liberamente).  

 
 
6)Si descrive e si definisce la famiglia: è tale solo quella fondata sul matrimonio, è intesa come 
soggetto primario e infungibile elemento della società naturale pre - diritto positivo (qui è 
chiara la visione teologica), di cui il diritto positivo deve  tutelare l'unità e la fecondità (come si 
concilia con i limiti posti dalla legge 40 in materia di riproduzione assistita è un mistero).  
 
7)Scopo della famiglia è la riproduzione nel matrimonio (non c’è più donna, persona, uomo che 
individualmente possa scegliere solamente il legame affettivo – e riconosciuto come diritto dallo 
spirito della Costituzione che tutela la sfera dei diritti individuali) E’ UN MODELLO SOCIALE 
PREBELLICO!  
 
8)Non si da più riconoscimento alla libertà di scelta, di impostazione e di ispirazione filosofica della 
coppia che da vita  alla formazione della famiglia (vige in forza della legge 15/1976). 

 
 
9) Il diritto positivo vigila sul ciclo della vita della famiglia (solo della famiglia non dei singoli 
membri), ciò vale a dire che il complesso di norme, che si configurano emanande, definirà inizio 
della famiglia (matrimonio) scopo (riproduzione) identità (donna fattrice che non sceglie secondo il 
suo libero pensiero, ma secondo il codice etico proprio della famiglia che acquista il valore di una 
monade assorbente e neutralizzante i propri membri). 
 
10)Non esiste più donna, minore, uomo, come soggetto individuo, ma si annullano tutti gli individui 
nella famiglia. 

 
 
11)Non si parla più di educazione sessuale, ma di corsi prematrimoniali e di diffusione della cultura 
familiari come descritta dalla proposta n. 21. 
 
12)Non si parla più di contraccezione, ma vagamente di maternità e paternità 
consapevole/responsabile. 

 
 
13)I consultori collaborano con l'autorità giudiziaria solo se richiesti e solo per rilevanze in sede 
civile, non si prevede segnalazione ai servizi sociali o all'autorità giudiziaria (ove ne ricorrano i 
presupposti) per casi di abusi e violenze di un membro su un altro, per fattispecie –purtroppo 
frequenti nella statistica criminologica-  di rilievo penale. Evidenzia un concetto di famiglia come 
chiuso microcosmo sulla quale il diritto positivo attua quello naturale, ma non interviene a tutela 
dei membri perché non più soggetti di diritto per quel riguarda la loro vita in famiglia. 
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14)I consultori collaborano con gli oratori – quelli delle chiese – per  la prevenzione del disagio 
psichico giovanile e familiare, per la maturazione psicoaffettiva e sessuale dei membri minori della 
famiglia (nell’art. 8 è scritto così! non si parla più di Enti locali, scuole, organi collegiali delle 
scuole, consigli aziendali, di fabbrica, agglomerati abitativi, comitati di quartiere, associazioni di 
donne e giovani, per divulgare informazione sulle proprie competenze, per organizzare corsi di 
educazione sessuali, sanitaria ed educazione alla prevenzione- collaborazioni previste dalla legge 
15/76 ). 

 
 
15)I CONSULTORI INFORMANO LA LORO ATTIVITA' DELLA CULTURA FAMILIARE 
COME DEFINITA NELLA PRESENTE PROPOSTA, nella quale e solamente nella quale si 
sviluppa la personalità umana (totalitarismo etico). 
 
16)Si dichiara che la “cultura familiare” qui descritta è criterio ermeneutico dell'esame e 
dell'applicazione della norma in proposta  (Cio’ significa che nel dubbio la tecnica interpretativa 
delle norme cui si fa riferimento non è l’analogia legis o juris – fondata sui principi generali del 
sistema normativo italiano- ma è solo la “cultura familiare” di cui è informata la proposta in 
oggetto, la legge pertanto interpreta se stessa e le altri che ne possano venir influenzate). 

 
 
17)Con l'art. 13 e 14 della proposta si mina dall’interno la legge 194/78, senza modificarla 
formalmente, ma rendendola inapplicabile. 
 
Si configurano infatti due procedimenti cronologicamente posti in successione:   
 
a) Il primo dei quali è dichiaratamente antecedente a quello di cui all'art. 5 della legge 194,  ma non 
se ne fissano limiti di tempo e di durata (pertanto sostanzia un indefinito periodo preordinato ai 7 
giorni di “riflessione” dal primo colloquio, previsti dalla 194). In questa prima fase procedurale si 
prevede un “percorso definito di socializzazione delle problematiche che orientano all'IVG”, con 
illustrazione di aiuti economici (si prevede un fondo apposito non quantificato e non finanziato in 
legge – pertanto di dubbia operatività- per la durata dei primi 5 anni di età del nascituro); nel   
procedimento il consultorio potrà avvalersi di associazionismo familiare per sostenere i valori della 
vita  ( fattispecie di legge ad personam - visto che Olimpia Tarzia è la vice presidente 
dell'associazione consultori familiari cattolici); le associazioni di cui si avvale il consultorio, per 
conto dello stesso possono contattare la donna per “socializzare” (invasività crociata, altro che 
privacy!), quindi si tratta di schedatura e tentativo di convincimento secondo la “cultura familiare” e 
quindi ad adempiere alla grande opera della riproduzione cui è ispirata la famiglia descritta in 
proposta; le associazioni che entreranno nel consultorio sono quelle che tuteleranno detta finalità e 
cercheranno di distogliere dalla propria decisione la donna, e possiamo immaginare con quali 
argomenti. Il tempo di questa prima fase può già da solo rendere impossibile il percorso dell’IVG di 
cui alla legge 194, poiché non è definito e può protrarre l’intervento oltre il limite di tempo (tre mesi 
di gestazione se non si tratta di aborto terapeutico). 
 
b) Solo dopo la prima fase si passa al secondo procedimento che dà  il via libera alla procedura  di 
cui alla 194 - che si avvia dal primo incontro con il medico e apre la riflessione di 7 giorni-  ma non 
si sa con quali tempi (va ricordato che l'IVG non terapeutica è vincolata da un termine ultimo: i 3 
mesi di gravidanza). 
 
18)si prevedono tre tipi di consultorio: 
a) Pubblici; 
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b) Privati gestiti da Associazioni senza scopo di lucro 
c) Privati a scopo di lucro, riconosciuti  e accreditate dalla Regione  
 
19)Con la normativa vigente – legge regionale 15/76-  la gestione a cura di strutture private è solo 
in  convenzione e segue le stesse regole e procedure afferenti alle strutture ospedaliere. 
 
20)Tra  il personale dei consultori: un “consulente per l’accoglienza” (in sostanza  un dissuasore 
dalla IVG), un coordinatore degli interventi esperto in bioetica (una sorta di “santa inquisizione” 
per stabilire di volta in volta ciò che è conforme ai valori etici della cultura della famiglia e 
all’ermeneutica della legge) oltre che di un pedagogista, un assistente sociale, un ginecologo, 
un’ostetrica (notare che il ginecologo è scritto al maschile e ostetrica è scritta al femminile 
nell’art.16  uno psicologo e un mediatore familiare. Possono far parte dell’équipe  esperti in 
discipline antropologiche e sociali (a rincorre evidentemente il fantasma del diritto naturale pre-
positivo), oltre che personale volontario purché in possesso di “specifici titoli” (non è detto se  
accademici, professionali o solamente autocertificati), relativi alle discipline dell’art. 16 (un 
bell’esercito della salvezza?). 
 
 
  
21)Costituzione di un comitato di bioetica regionale (ciò rappresenta il sistema di controllo 
affinché  l'abito –la così come famiglia definita in questa proposta-  si applichi in tutti consultori. Si 
presuppone che le scelte delle donne in contrasto con il comitato siano rifiutate ovvero si tenti un 
condizionamento. Si moltiplicano comitati di bioetica inutili, dispendiosi quando ne esiste uno 
nazionale per i grandi principi e per le grandi linee ed è più che sufficiente). 

 
22)Tra i componenti del comitato di bioetica regionale non esiste un medico specialista  in 
ginecologia e ostetricia, tra gli esperti in materie sanitarie  si prevedono esclusivamente un medico-
legale e un farmacologo e poi tante figure volte a conformare gli indirizzi etici degli utenti e delle 
strutture  regionali consultoriali (un giurista – forse per la funzione ermeneutica della legge- un 
educatore – per educare o rieducare chi?- uno psicologo). 

 
23)I consultori non pubblici dovranno istituire un autonomo Comitato di regionale di Bioetica e 
potranno consorziarsi a tal fine (quante etiche!) 

 
CARLA  BOTO 
 
 
 
 
 


